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Cena equa&solidale a base di cous cous 
a sostegno delle donne di Gaza 
Sabato 25 ottobre 2008 
Casa del Popolo – Via Selvagreca 19 - Lodi 
h. 19.30 – costo 18 euro 
A seguire proiezione del film Private di Saverio Costanzo 
 
A causa dello scontro tra Hamas e l’esercito israeliano, la Striscia di Gaza è attualmente isolata. 
Tutti i traffici commerciali sono sospesi, sia in entrata che in uscita, e solo limitate quantità di 
generi fondamentali come medicinali e razioni alimentari possono varcare i confini. La paralisi 
economica si aggiunge alle drammatiche condizioni di vita: le incursioni israeliane hanno 
compromesso le infrastrutture e mancano quindi acqua, energia, comunicazioni e cibo, dato che 
l’esercito ha distrutto un quarto delle coltivazioni. In questa situazione, è al momento impossibile 
anche proseguire con gli acquisti di cous cous presso le cooperative di donne che lavorano nella 
Striscia.  
Per non lasciare sole le produttrici in attesa che gli acquisti riprendano regolarmente, Ctm 
altromercato propone un intervento diretto tramite donazioni, per sostenere il programma di 
emergenza della ONG palestinese Parc, che prevede l’acquisto a prezzi equi di derrate alimentari 
prodotte da contadini palestinesi e della striscia di Gaza e la preparazione e la distribuzione di 
pacchi alimentari (soprattutto cibo fresco) alle famiglie più vulnerabili dal punto di vista della 
sicurezza alimentare. Tale programma mira a coinvolgere le cooperative di donne produttrici del 
cous cous altromercato. 
Le donazioni andranno a sostenere le 8 cooperative che lavorano il cous cous nella Striscia di 
Gaza: in tutto 250 donne e 150 famiglie. 
 

Incontro con Piero Colaprico, scrittore  
giornalista, autore de “L’uomo cannone” 
Giovedì 30 ottobre 2008 – ore 21.00 
Archivio Storico – Via Fissiraga 17 – Lodi 
Interviene Alberto Ibba, responsabile della collana Verdenero – Noir di ecomafia (Edizioni 
Ambiente) 

L’uomo cannone. Non è facile per l’ispettore Bagni destreggiarsi nel caso della cascina, venti 
chilometri dalla Città di M. Giovani immigrati assassinati, morie di pecore, pastori prematuramente 
deceduti. E personaggi potenti, molto potenti. Tutto comincia con l’arresto di un uomo elegante e 
ricoperto di sangue. Offre risposte sconclusionate a un terzetto di detective parecchio stufi di 
essere presi in giro. Quella sera scoppierà un caso clamoroso. O forse non scoppierà affatto, 
dipende dal Diavolo. E anche da Bagni: se sarà capace di decidere in fretta, prima che altri 
decidano per lui. 

Piero Colaprico ha scritto diversi romanzi e racconti. Con Pietro Valpreda ha dato vita alla serie di 
gialli incentrati sulla figura del maresciallo Binda, pubblicati da Marco Tropea: Quattro gocce di 
acqua piovana (2001), La nevicata dell’85 (2001), La primavera dei Maimorti (2002), L’estate del 
Mundial (2003). Tra le sue opere più recenti vi sono Trilogia della Città di M. (Marco Tropea, 2004), 
vincitore del premio Scerbancenco, La quinta stagione (Rizzoli, 2006) e La donna del campione 
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(Rizzoli, 2007). Inviato speciale di La Repubblica dal 1989, ha seguito numerose vicende di 
criminalità e corruzione, passa per l’inventore del termine “tangentopoli” e attualmente coordina a 
Milano la cronaca giudiziaria del quotidiano. Tra i suoi saggi, Manager calibro 9 (Garzanti, 1995), 
che racconta “dall’interno” vent’anni di criminalità a Milano, e Capire tangentopoli (Il Saggiatore, 
1996). 

Il nome della collana Verdenero è collegato ai colori che tingono lo scenario dell’ecomafia: da una 
parte il verde (la natura, il bene comune per eccellenza) e dall’altra le trame e le connivenze della 
malavita organizzata, materia da cronaca giudiziaria, e spesso da cronaca nera. Il Verde e il Nero 
sono i due mondi che nell’ecomafia vengono a contatto. Ma queste “parole-colore” si estendono 
simbolicamente fino alle esperienze e ai sentimenti del cittadino comune, che nei fenomeni di 
ecomafia è quotidianamente implicato, anche quando non sembra percepirlo. Il silenzio 
dell’omertà, l’inquinamento delle coscienze, l’insidia della violenza sono ben rappresentati dal 
nero, colore dell’ombra. Mentre, dall’altra parte, resta piena e vitale la voglia di dire, di fare, di 
rompere i silenzi e dare uno spazio nuovo alla vita di relazione. E anche alla speranza, da sempre 
illuminata dal colore verde.  

Gli autori che hanno aderito al progetto Verdenero sono numerosi: Sandrone Dazieri, Giacomo 
Cacciatore, Valentina Gebbia, Gery Palazzotto, Eraldo Baldini, Simona Vinci, Piero Colaprico, 
Giancarlo De Cataldo, Wu Ming, Licia Troisi, Loriano Macchiavelli, Marco Vichi, Leonardo Gori, 
Tullio Avoledo, Girolamo De Michele, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Valerio Varesi, Marcello 
Fois, Niccolò Ammaniti e molti altri.  

  

 


