SOS ROSARNO… ricomincia la festa!
OLIO, ARANCE E MOLTO ALTRO, DALLA PIANA DI ROSARNO PER UN MONDO NUOVO

Eccoci di nuovo a salutare gli amici che in questi due anni ci hanno raggiunto nel cammino di SOS
Rosarno, a dare il benvenuto ai nuovi arrivati ed invitare gli altri ad unirsi alla festa.
Ben trovati a tutti! La festa che
ricomincia è quella che si svolge negli
agrumeti e negli uliveti della piana di
Gioia Tauro, dove contadini cocciuti e
migranti
speranzosi
coltivano
insieme un futuro nuovo per la
nostra terra… una festa che si
celebra nei nostri paesi e nelle varie
parti d’Italia, in cui anche quest’anno
i calafricani andranno in giro a
discutere e ragionare, a raccontare
come a Rosarno e dintorni si
costruisce un mondo nuovo e a
celebrarlo insieme.
Sembrerà strano ma è proprio questo lo spirito col quale lavoriamo giorno per giorno, nel pieno
delle contraddizioni più virulente di una terra difficile, nella parte più povera d’Italia, affianco e
insieme ai più poveri dei poveri che proprio qui da noi vengono a cercare lavoro e trovano
sfruttamento. Questo è il nostro metodo: rispondere alla sofferenza costruendo speranza e
opportunità. La sofferenza di un territorio sottosviluppato e degradato, la piana di Gioia Tauro e
più in generale la Calabria e il Mezzogiorno, dove la disoccupazione cresce con la crisi a un ritmo
doppio rispetto al nord Italia e l’emigrazione torna ai livelli del dopoguerra… la sofferenza di
migliaia di persone che dall’Africa e dall’Est Europa arrivano qui perché in questo limbo ci si può
rifugiare quando la crisi espelle i più deboli, quindi i lavoratori immigrati, dai circuiti produttivi più
sviluppati… o ancora chi è considerato clandestino, solo perché irregolare, e drammaticamente
può trovare nel lavoro nero l’unica possibilità di sopravvivenza. Ed è proprio da qui che partiamo
noi, dal mettere insieme i deboli con i deboli perché scoprano quanto si può diventare forti una
volta uniti.
Quest’anno la nostra attività è cresciuta ed ha coinvolto in modo organico compagni di viaggio che
già facevano parte della nostra rete e adesso sono tutt’uno con SOS Rosarno. Tutte le cose che
proponiamo in questa sede, infatti, prevedono che una quota del prezzo vada a progetti di
solidarietà con gli immigrati presenti nel nostro territorio e un’altra parte ad alimentare il
progetto comune che stiamo costruendo.

Una “nuova civiltà contadina” è il
modo in cui abbiamo a volte
denominato questo progetto,
includendo in esso tutti i settori
della società tranne quelli
dominanti (quelli che dominano
economicamente,
socialmente,
politicamente…
umanamente)
perché priva di dominio è la
società nuova che costruiamo;
perché una società fondata sulla
terra
economicamente
e
simbolicamente determina il
modo in cui viene concepita e
realizzata l’attività umana in tutti
gli altri settori: che siano servizi o
tecnologie, che sia lo svago o la
stessa attività culturale in cui si
esprimono i valori che guidano i
comportamenti…
tutto
è
orientato al rispetto della terra e
all’armoniosa convivenza di coloro
che la abitano.
Ecco il nostro progetto. Ecco
quello che facciamo. Ecco quello
che vi proponiamo.

I PRODOTTI DI SOS ROSARNO: la QUALITA’ che fa rima con SOLIDARIETA’
Gli agrumi e l’olio dei produttori di riferimento di SOS Rosarno provengono rigorosamente da
agricoltura biologica certificata. Tutti i produttori sono piccoli proprietari, singoli o associati in
cooperative, assumono regolarmente la manodopera impiegata nella raccolta, per oltre il 50%
immigrata, e sono interni al circuito della solidarietà con gli africani di Rosarno, che nell’assoluta
insufficienza delle politiche istituzionali d’accoglienza possono sopperire ai bisogni più elementari
solo grazie al sostegno delle realtà associative della società civile.
Ed è per questo che una quota del prezzo di tutti i prodotti va a finanziare l’attività di
“Africalabria, uomini e donne senza frontiere, per la fraternità”, associazione multietnica che a
Rosarno e dintorni coinvolge italiani e stranieri in attività di sostegno ai braccianti immigrati come
la scuola d’italiano, sportelli informativi, prima assistenza, supporto delle rivendicazioni per il
rispetto dei diritti fondamentali.

OLIO.
Dal sapore a media intensità, molto
fruttato, viene estratto da olive di qualità
ottobratica, in prevalenza, e poi leccino e
cassanese. La raccolta viene realizzata a
mano con pettine nel periodo
dell’invaiatura – metà ottobre… la
lavorazione a freddo in frantoio
aziendale entro le 24 ore e lo stoccaggio
sotto azoto. Acidità media 0,2 - 0,3

PREZZI: Lattine da 3 e 5 lit. € 9,00 a lit. - da 20 lattine in su (100 lit.) € 8,00 a lit.
(quota per progetti di solidarietà migranti 5%)
AGRUMI
- Mandarini, da fine dicembre fino a marzo
- Clementine, da novembre fino a fine gennaio
- Arance da tavola:
Navelina da novembre fino a febbraio,
Tarocco e Moro da febbraio fino ad aprile.
Washington Navel da fine marzo a inizio maggio,
Belladonna e Valencia da fine aprile a giugno
- Da succo: varie, piccolo taglio tutti i periodi,
Biondo di Calabria da gennaio in poi

I PREZZI, comprensivi d’IVA, sono i seguenti (spedizione inclusa):
1,57 € al kg clementine e mandarini € 11/cassa da 7 kg
1,20 € al kg arance da tavola € 12/cassa da 10 kg
0,90 € al kg arance da succo € 9/cassa da 10 kg
1,30 € al kg limoni € 13/cassa da 10 kg
Bio in conversione:1,25 € al kg clementine e mandarini € 11/cassa da 7 kg
Prezzi trasparenti:
MANDARINI/CLEMENTINE

ARANCE DA SUCCO

ARANCE TAVOLA

€ 1,57:

€ 0,90:

€ 1,20:

Raccolta 0.12 €
Lavorazione 0.30 €
Trasporto 0.15 €
Promozione 0,10 €
Quota di solidarietà
Migranti 0.05 €
Produttore 0.85€

Raccolta 0.08 €
Lavorazione 0.30 €
Trasporto 0.15 €
Promozione 0,05 €
Quota di solidarietà
Migranti 0.05 €
Produttore 0.27 €

Raccolta 0.08 €
Lavorazione* 0.30 €
Trasporto 0.15 €
Promozione 0,10 €
Quota solidarietà 0.05 €
Produttore 0.52 €

Miele bio € 4,00 gr. 500
Marmellata mandarini
bio € 3 vasetto gr. 220
fichisecchi € 6,50 gr. 500
(quota per progetti di
solidarietà migranti 5%)
Altre offerte sulle quali viene destinata ai progetti di solidarietà una quota pari al 5 % del prezzo:

Realizzata con metodi artigianali e nel
rispetto dell’ambiente e degli animali dalla
famiglia Crudo a Monte Poro, zona rinomata
per la tradizione casearia ovina e luogo
d’origine della famosa ‘nduja. Il latte
utilizzato, come il caglio, la carne, il grasso, il
peperoncino, i budelli… provengono
esclusivamente da animali allevati in proprio
dalla famiglia.

Oggetti rituali, monili, sculture…
d’uso quotidiano, ordinario ed extra-ordinario, in
argilla classica e raku, su richiesta e disegno…
Fondiamo la terra per realizzare le vostre idee

Le creme della yaya :

Creme e unguenti ad alta
concentrazione preparati con piante selvatiche macerate nel
nostro olio di oliva biologico ed esposte al sole per 40 giorni,
miscelate con cera e miele biologico della nostra zona, a cui sono
aggiunti olii essenziali. Le piante selvatiche hanno venti volte
più fotoni e il doppio dei quanti di luce delle piante di colture
tradizionali o biologiche sono più ricche di componenti e in
maggiore concentrazione, significa maggior energia da utilizzare
per la sintesi dei principi attivi. (€ 10,00 conf. da 40 gr.)

OSPITALITA’ E ANIMAZIONE

NEL BELLISSIMO BORGO MEDIEVALE DI NICOTERA, UN PROGETTO DI
EDILIZIA SOSTENIBILE VOLTO AL RECUPERO DELLA ZONA ANTICA DEL
PAESE ORMAI DA TEMPO CONSEGNATA ALL’ABBANDONO ED
ESPOSTA AL DEGRADO.
UN PROGETTO RIVOLTO ALL’OSPITALITA’ E AL CONTEMPO
ALL’EDILIZIA POPOLARE, NELLA CONVINZIONE CHE IL BORGO SI POSSA
RIPOPOLARE E CHE SIA UN POSTO MOLTO BELLO IN CUI STARE.

NELL’AZIENDA DI MICHELE, L’ULIVICULTORE DI
SOS ROSARNO, L’ACCOGLIENZA DI AMICI E
AVVENTORI E’ SEMPRE UN PIACERE,
TRA ASINI, OCHE, CAPRETTE E CANI, ALLA SCOPERTA DI SENTIERI ANTICHI CHE TRA ULIVETI E BOSCHI
S’INERPICANO FINO ALL’AFFACCIO SULLA VALLATA DEL MAREPOTAMO. UN’OCCASIONE PER PASSARE
MAGNIFICHE SERATE ACCOMPAGNATE DALLA MUSICA DI NINO QUARANTA (www.ninoquaranta.it)

Ordine minimo per ogni spedizione:
Arance pedana completa 90 cassette di cartone da 10 kg - ordine minimo 50 cassette da 10 kg
Clementine pedana completa 120 cassette di cartone da 7 kg – ord. minimo 60 cassette da 7 kg
CHIUSURA ORDINI OGNI PRIMO E TERZO LUNEDI’ DEL MESE – consegna una settimana dopo
ordini_equosud@libero.it arturo 3803865967 – nino 3291057495 – peppe 3288818178 – toni 3398234633

