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COMUNICATO   STAMPA 
 
 

Keita, la Bottega del Mondo di Pesaro affiliata alla Cooperativa Mondo Solidale, distributrice dei 
prodotti del Commercio equo,  

comunica 
che, nell'ambito della 1° Giornata regionale del Commercio equo indetta dalla Regione  Marche,  

sarà inaugurata una mostra nell'atrio del Palazzo Comunale di Pesaro intitolata:           
 

“RELAZIONI  FUORI  della  NORMA”. 
 

La mostra intende far conoscere i progetti di scambi commerciali e di relazioni umane fra la  
Cooperativa Mondo Solidale  e  piccole comunità del Sud del Mondo che grazie al commercio equo 
possono vivere una vita più dignitosa e guardare al loro futuro con maggiori speranze. 
Come è noto, il commercio equo, rinunciando a molte intermediazioni e alla pubblicità, e affidando 
gran parte della distribuzione a molti volontari, può garantire ai produttori del sud del mondo un 
prezzo assai più elevato di quello imposto dalle grandi multinazionali. Ne sono testimonianza 
diretta e concreta le comunità di El Bosque, in Guatemala, produttrice di uno dei caffè più buoni in 
assoluto del mercato italiano; di Unyolo, in Kenia, dove viene estratta e lavorata la pietra saponaria, 
roccia somigliante alla giada e dai molteplici colori; di Choccocconiri, in Perù, dove a 4.000 metri 
di altitudine una piccola cooperativa (Alsi) produce maglioni ed arazzi con la lana delle pecore 
Alpaca; ed infine le comunità di indios dell'Amazzonia, che dalla palma di cocco babacù ricavano 
tutto il necessario per  vivere. La commercializzazione dell'olio di palma ha permesso agli indios di 
contrastare le grandi aziende di allevamento del bestiame che distruggono sistematicamente la 
foresta amazzonica. Lympha è la prima linea di detergenti biosolidale che ha nell'olio di palma 
babacù la suo componente detergente naturale ed è distribuita in tutta Europa. 
La mostra illustra, attraverso una documentazione fotografica di grande bellezza,  la vita delle 
comunità indigene, la lavorazione dei diversi prodotti, e l'incidenza del commercio equo nella loro 
vita quotidiana, e presenta, nella sede prestigiosa del Comune, la varietà e la bontà dei prodotti 
commercializzati dal Commercio equo delle Marche. 
La mostra verrà inaugurata ufficialmente  mercoledì 1 Aprile, alle ore 17,30 alla 
presenza dell'Assessore alla Cooperazione internazionale del Comune di Pesaro,  
Sabrina Pecchia,  e di Luigi Panzieri, responsabile della Bottega del Mondo di 
Pesaro. 


