
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gruppo Acquisto Solidale di Cernusco s/N, Cassina de’ Pecchi  

e Vimodrone, Pro Loco Città Cernusco, ACLI 
presentano: 

Programma: 

Ore 15.00 - Banchetti delle Associazioni e Produttori Tessili 

Ore 16.30 - Sfilata delle ragazze del Twirling club e Glitters Cheerleading Cernusco 

                                 insieme ai ragazzi  del Daemons American Football Team 

Ore 17.00 - Musica Hip Hop e Rap 

              Seguirà un Rinfresco Bio e Solidale offerto dagli organizzatori 

 

Mostra fotografica di Alice Bellati: Trame e giochi di colore 

Mostra figurativa degli adolescenti del Liceo Artistico Caravaggio 

Birra artigianale della Martesana 

 

Aderiscono all’iniziativa: OPERAZIONE CACHOEIRA DE PEDRAS, BANCA ETICA, 

Sulfaro Montegrappa, la SPILLERIA birrificio artigianale, gli Adolescenti del Liceo 

Artistico Caravaggio 

Moda in piazza 
Sfilata di moda etica, ecologica e sostenibile  

donna uomo e bambino 
 

11 maggio 2013 



 

Come nasce il progetto 

Cernusco sul Naviglio ha una lunga storia legata alla produzione tessile, e la Vecchia Filanda è una delle 

poche testimonianze della tradizione tessile cernuschese. Negli ultimi decenni l’industria tessile ha 

trasferito le sue produzioni in paesi dove la manodopera costa meno, le tasse sono ridotte all’osso e i 

controlli sulla qualità dei prodotti quasi inesistenti. Ma continuiamo a vestirci tutte le mattine per 

affrontare i nostri impegni quotidiani e tutte le sere per incontrare i nostri amici. Ma quali mani hanno 

tessuto il nostro vestito? Di quali sostanze chimiche è composto? E che impatto ambientale ha ogni capo 

d’abbigliamento ? 

Da queste domande nasce la necessità di diventare CONSAPEVOLI che ACQUISTARE fa parte di uno stile di 

vita, che ognuno può scegliere COSA favorire, se un mondo basato sul profitto di pochi, lo sfruttamento del 

lavoro minorile, l’azzeramento dei diritti sindacali dei lavoratori, la distruzione di interi ettari di boschi, lo 

sversamento di veleni chimici nei fiumi. Oppure SCEGLIERE UN’ALTERNATIVA ETICA. 

Il progetto 

La necessità di acquistare in modo consapevole per contribuire a superare l'attuale modello di produzione 

ha motivato associazioni del territorio a organizzare una sfilata insieme a produttori tessili che utilizzano 

MATERIALI NATURALI E BIOLOGICI, TINTURE NATURALI, recuperando i metodi della tradizione tessile e di 

sostenibilità ambientale e sociale.  

Rapporto Greenpeace sui VESTITI TOSSICI 

http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/comunicati/Nuovo-rapporto-Greenpeace-

attenti-a-quei-vestiti-contengono-sostanze-pericolose/ 

La campagna di Greenpeace è contro le grandi case di moda 

che vendono indumenti contaminati da sostanze chimiche 

pericolose per l’uomo e l’ambiente. “Vendendo prodotti 

contaminati da sostanze chimiche pericolose, le marche 

più famose della moda ci stanno trasformando in vittime 

inconsapevoli della moda che inquina. Le sostanze trovate 

da Greenpeace contribuiscono all’inquinamento dei corsi 

d’acqua in tutto il mondo, sia durante la produzione che nel 

lavaggio domestico”. Per ogni marca, uno o più articoli 

analizzati contengono NPE (Etossilati di Nonilfenolo), 

tensioattivi che possono rilasciare un invisibile veleno che a 

contatto con la pelle diventa pericoloso perché in grado di 

alterare il sistema ormonale dell’uomo o che, se rilasciati 

nell’ambiente, possono diventare cancerogeni. 

Link e libri utili 
Campagna Abiti Puliti   http://www.abitipuliti.org/ 

Educazione al consumo consapevole www.dresscare.it 

Condizioni di lavoro nella produzione tessile: http://www.cleanclothes.org/ 

Sostanze tossiche che si accumulano ogni giorno nel nostro corpo senza 

che ce ne accorgiamo:  http://www.chemicalbodyburden.org/whatisbb.htm 

 

"VESTITI CHE FANNO MALE" a chi li indossa - a chi li produce 
Tutti i pericoli che si nascondono nel tuo guardaroba   Rita Dalla Rosa  - Terre di Mezzo editore 



 

Un progetto che ha lo 

scopo di aggregare un 

gruppo di aziende 

differenti, tutte dotate 

di una propria personalità, situate negli storici distretti 

del tessile della Lombardia. Unite a creare un rapporto di 

‘filiera corta’ fondato sulla partecipazione solidale di 

produttori e consumatori, con un'offerta di prodotti 

rivolti a persone attente che basano il loro stile di vita 

sul BEN-ESSERE, la qualità e la sostenibilità. 

 

La commistione di colori e materiali è il filo conduttore di tutte le 

collezioni di cappelli e accessori di CADO’. I materiali sono: lane 

cotte, feltro, jersey in A/I e per la P/E cotoni, lini, paglia e 

plexiglass tutti di produzione italiana. Ottimizzare al massimo il 

taglio dei tessuti e dei materiali è ritenuto fondamentale, ma 

quando non è possibile,  si riutilizza il materiale, anche 

inventando dei progetti ad hoc, come per esempio tutta la 

collezione di gioielli in paglia e in paglia e plexi. 

CADO’ di Dorina Camusso Cappelli e accessori 

Show room: via Solari 41 – 20144 Milano 

 

 

 

 

Nicoletta Fasani è un marchio. Un marchio di 

possibilità. Disegna modelli, vestiti semplici 

che nascono da forme componibili, accessori, 

collane, borse. Nella sua vita di donna con le 

‘mani in pasta’ ha accumulato un sacco di idee 

e di tessuti e non vuole sprecarli. Un punto fermo: la semplicità delle forme e le trasformazioni che 

dalle forme prendono vita. BI-NIKI: un abito simmetrico e invertibile, taglia unica. TRI-NIKI: un top 

che diventa vestito e maglietta, gonna. Una forma, più funzioni. 

 

 

 

In un mercato che guarda più alla quantità che alla 

qualità, ci distinguiamo per la scelta dei tessuti e per le 

finiture dei nostri capi. La nostra piccola produzione in 

filati naturali di sartoria italiana, ci consente di non avere 

scorte di magazzino e di poter produrre capi esclusivi 

senza eccedere sui costi di vendita. Proponiamo modelli che possano vestire le signore più sottili e 

le signore più “rotonde”, non penalizzando la femminilità, il comfort e la traspirazione. Indossare 

un capo etico e in fibra naturale contribuisce al mantenimento di un buon ecosistema. 

CANAPA, LINO , LANA, SETA - Colorazioni e lavorazioni prive di ammine sintetiche e di metalli pesanti. 

Milano, via Melzo 28  tel. 02 20244972 cellulare +39 3343270870 

 

http://www.oasideltessile.it/  info@oasideltessile.it 

www.cadocap.net  info@cadocap.net 

nicolettafasani@yahoo.it    http://www.nicolettafasani.com    fb: nicolettafasani 348.0617221 

http://www.canvasfibrenaturali.com/  canvasfibrenaturali@gmail.com 



 

Siamo un gruppo di persone 

che, attraverso il commercio 

equo e solidale, si impegna a 

svolgere attività di 

informazione, formazione ed educazione per contribuire a smascherare e modificare le attuali 

regole del commercio internazionale responsabili dell'indigenza della maggior parte della 

popolazione del pianeta e del crescente degrado dell'ambiente. 

Cassano D’Adda - Via Mazzini,18 - tel. 0363/65985 - cassano@mondoalegre.it 

Cernusco Sul Naviglio - Via Carolina Balconi - eticomondoalegre@gmail.com 

Gorgonzola - Via IV Novembre, 25 - tel. 02/95304216 - gorgonzola@mondoalegre.it 

Inzago - Via San Rocco, 18/20  - tel. 02/9548350 - inzago@mondoalegre.it 

Melzo - Via Matteotti, 18 - tel. 02/95710287 - melzo@mondoalegre.it 

Segrate - Via Monzese - tel. 02/26922633 - segrate@mondoalegre.it 

Sulbiate - Via Don Ciceri,12 - tel. 039/6022693 - sulbiate@mondoalegre.it 

Trezzo sull’Adda - Via Giovine Italia, 7 - tel. 02/9091271 - trezzo@mondoalegre.it 

 

 

Nell’estate del 2012 abbiamo creato una prima 

collezione di maglieria: i nostri capi in 

fibra/cotone, seta/cotone biologico certificato, 

sono fatti in Italia da un piccolo laboratorio nella 

bergamasca. Ci siamo lanciati in questa fantastica 

esperienza perché crediamo che vestire 

abbigliamento naturale fa bene a noi stessi e 

anche al nostro pianeta Terra. La linea donna è giovane con qualche tocco creativo, per l’uomo 

una linea classica giocando con i colori, per la bimba l’eleganza e la dolcezza è ciò che spicca. 

Abbiamo pensato anche al ragazzo che veste sportivo, le polo sono le sue scelte.  

Gocilli Cesare cell 3478447965  Gusmini Lorena  cell 3351941010 

 

 

Con la passione tramandatale da nonna 

Rita, modista fiorentina, perl’andalusa 

segue il suo “walzer” tra i tessuti, 

realizzando capi d’abbigliamento ed 

accessori creati ‘su misura’, scegliendo con 

estrema cura le materie prime utilizzate e 

confezionate nel pieno rispetto della tradizione manifatturiera.  

MENAGGIO, COMO, ITALY  Tel. 0344 30122 

  
http://www.mondoalegre.it/mondoalegre/news/news.html 

Il Girotondo snc via in Thaon di Revel Genova, 8 a 

Milano è un negozio fisico ed online, non distributore.  

I nostri marchi principali sono SERENDIPITY, COTTON 

PEOPLE, DUNS SWEDEN, POPUPSHOP, MINI RODINI, 

SHAMPOODLE, KATVIG, GREEN COTTON, DISANA, 

MEDEA e BOCK per le collezioni di abbigliamento in 

cotone e lana bio; per l'intimo in cotone, lana e lana/seta (sempre bio) ENGEL; per le babbucce in 

pelle bio BELLIO; per le scarpe EL NATURALISTA KIDS. Gli accessori sono in pula di Farro di FARRO.  

http://www.mondoalegre.it/mondoalegre/news/news.html 

ilbellodallanatura.weebly.com  ilbellodallanatura@gmail.com 

http://www.albarcasviroja.it/storia/storia.htm  viroja@libero.it  

http://www.girotondoshop.it/shop/ info@girotondoshop.it  02 23164396 



 

BACIDITRAMA è il sogno di una 

azienda sostenibile ed etica nel 

rispetto della natura e dell’uomo, per 

questo sono attenta nella scelta di 

materiali, fornitori, collaboratori. La 

collezione è composta di capi in 

cotone biologico certificato, canapa, 

lino, lana, bamboo, tinti con coloranti 

a basso impatto ambientale. Il tutto “made in Italy”. 

 

 

 

Rétro è il piacere d'indossare la leggerezza di capi privi di 

sostanze dannose per la salute e per l’ambiente, grazie a tessuti 

biologici ed ecofriendly scelti con cura e passione presso piccoli 

tessutai  toscani ed emiliani. Sia le fibre biologiche che le tinture 

dei tessuti utilizzati sono certificate così come dichiarato dai 

nostri fornitori. La confezione dei nostri capi avviene presso un 

laboratorio romano a gestione familiare. Utilizziamo etichette in 

cotone biologico e stampate con colori ad acqua, mentre le grucce appendiabiti sono di cartone 

riciclato e i cartellini in carta riciclata certificata “Angelo blu”. 

Ogni capo Rétro è davvero 100% made in italy e 100% ecofriendly. 

Legata al mondo della Natura e 

della tutela ambientale, Paola 

Della Pergola, si occupa 

prevalentemente di Tintura 

Naturale di lane e tessuti, 

produzione di abbigliamento 

artigianale per donna e 

bambina, otre a manufatti di 

Feltro.  Ha un’intensa e varia 

attività didattica e segue 

progetti artigianali e culturali, 

legati al mondo dell’Arte visiva , del Sociale e del Tessile . 

Paola Della Pergola  via Quinto Romano, 22/3 20153 Milano, tel.  373 7099333  02 89546512 

   

Il primo marchio equo e solidale di abiti da cerimonia. L'unico atelier 

dove puoi ammirare la nuova collezione sposa, con ricami preziosi, 

cappe e mantelle e scegliere tutti i dettagli per un matrimonio etico, 

dalle bomboniere, alle partecipazioni fino alle liste nozze dal Sud del 

mondo. 

Cortile di Ripa di Porta Ticinese 47 -  Milano  Tel. 028395337 

http://www.baciditrama.it/ info@baciditrama.it +393384785849 

 

http://www.retroecowear.com/ info@retroecowear.com +393397164739 

 

 http://milanocucetinge.blogspot.com paola.dellapergola@fastwebnet.it    http://www.paoladellapergola.it 

http://www.orlodelmondo.net/  assmondo@iol.it 028395337  



 

 

Taivé significa filo, in lingua romanì. Il Laboratorio 

Taivé è composto da donne rom impiegate in attività 

di sartoria e stireria. Offre rammendi, riparazioni, 

stiro, realizzazione di piccoli lavori sartoriali anche su 

commissione. Dalla fine degli anni ‘90 Caritas 

Ambrosiana opera a favore di alcune famiglie di 

origine rom che si erano insediate sul territorio del 

comune di Milano. Nel corso di oltre un decennio 

l’accompagnamento sociale ha aiutato queste 

famiglie ad uscire dai campi per essere avviate verso 

una maggiore regolarità abitativa e ad inserirsi nel tessuto sociale cittadino. Questo progressivo processo di 

integrazione non poteva non passare dal lavoro ed in particolare dal lavoro delle donne, figure centrali e 

promotrici di cambiamento. Da questa idea è nato il progetto Taivé - un filo per l’integrazione 

Laboratorio Taivè - via Carpi, angolo via Wildt a Milano 

Aperto da martedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 

 

 

Il nostro è un progetto di distribuzione che coinvolge varie piccole 

imprese che producono scarpe e abbigliamento.  I prodotti sono 

realizzati nell’ottica di uno stile di vita sobrio e solidale, come i prodotti 

Astorflex e tutti quelli compatibili nell’ambito dell’etica della decrescita 

e nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori. I nostri canali di vendita 

sono l’e-commerce,  i mercatini temporanei, organizzati con il supporto 

dei Gruppi d’Acquisto Solidale, così come le fiere  e qualche piccola 

realtà commerciale votata al biologico che condivide la nostra politica 

del giusto prezzo. Tutte le scarpe che offriamo sono foderate con pelli 

bovine a concia lenta vegetale con tannini di mimosa, castagno, e 

quercia.  

Ragioniamo con i piedi snc 

Via dell'Industria 9   46033  Castel D’Ario MN        Tel: 0376/660170 fax: 0376/660389 

 

 

 

Laboratorio di sartoria artigianale che crea capi unici da diversi 

tessuti, a partire da quelli biologici. I nostri capi nascono da 

un’idea che si concretizza prendendo spunto dalla natura. Il 

laboratorio nasce nell’aprile del 2004 nella vecchia stalla di una 

cascina. Michela Cittadino, Lavinia Vicenzi e Carlotta Cadau, 

madre e figlie, riadattano uno spazio per ospitare un’attività che 

si contrapponga alla logica del grande mercato della moda. Modifichiamo materiali diversi accostando seta 

con tessuti africani, damaschi elaborati con lana cotta infeltrita a vapore secondo un antico metodo 

artigianale, denim e tessuti biologici, cotone, lino, canapa, bambù, velluti e tessuti d’arredamento. Uno dei 

nostri obbiettivi è il recupero di attività artigianali: utilizziamo la tecnica della tessitura manuale 

accostandola ad una sartoria creativa. Riutilizziamo materiale di scarto riciclandolo per la realizzazione di 

accessori ed inserti sui capi. Partendo dalla scelta dei tessuti passiamo all’ideazione dei modelli, tagli 

semplici e minimali, con inserti e cuciture diamo forma al capo durante la realizzazione, è la creazione 

manuale che rende ogni pezzo unico ed esclusivo.  Via Guarnoni 2 Zinasco (Pavia) tel. 0382 915272 

 

http://www.ragioniamoconipiedi.it francesca@ragioniamoconipiedi.it    

romni.taive@caritasambrosiana.it 02.26822423 

info@lavgon.it  http://www.lavgon.it/contatti 



 

 
 

 

La cooperativa Nazca, nasce a Milano nel settembre del 1991 per 

volere di ACRA, Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e 

America Latina, organizzazione che si occupa di cooperazione 

internazionale. Lo scopo della nuova cooperativa è quello di seguire 

specificamente il commercio equo e solidale che in quegli anni si 

andava sempre più affermando come nuova modalità di 

cooperazione a livello internazionale, capace di emancipare 

realmente i soggetti coinvolti affrancandoli da aiuti di carattere 

assistenziale. 

NAZCA Soc.Coop. Via Breda, 54 20126 Milano - Tel. 02.27000305 

Sulfaro Montegrappa dal 1926 seleziona e vende 

solo i migliori prodotti naturali per la cura e la pulizia 

del corpo. 

Tutti i nostri prodotti ( SANTE Naturkosmetik, 

Heliotrop, FITNE  ecc.)  vantano le più alte 

certificazioni europee  (Natrue, BHID, EcoControl) 

garanzia di materie prime, principi attivi, estratti, oli pregiati su base vegetale e lavorazioni al 

massimo livello nell'utilizzo di prodotti BIO e naturali.  

I nostri principi fondamentali: Packaging ecologico, produzione ecologica dimostrabile, OGM free, 

materie prime bio controllate e materia selvaggia, oli vegetali e principi attivi puri, no paraffina, no 

parabeni e silicone, nessun conservante o colorante sintetico, rispetto delle condizioni di lavoro, 

impegno sociale glogale, sostegno dei progetti per il commercio Equosolidale nel mondo, 

imballaggi biocompatibili, nessun test su animali, no uso di materie prime irradiate o 

geneticamente modificate, controlli costanti delle materie prime, sostenibilità ambientale. 

 

La  Circoscrizione raggruppa i soci di Banca Etica del territorio della provincia est di Milano e  si caratterizza 

come un'associazione di fatto, che ha la funzione di diffondere la cultura della Finanza Etica, di cogliere le 

richieste, le esigenze e gli stimoli provenienti dal territorio e di garantire l'informazione sull'attività della 

Banca. 

Banca Etica propone un’esperienza bancaria diversa, offre tutti i 

principali prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per 

organizzazioni e imprese.  La sua storia ha inizio nel 1999   

grazie all’impegno di tante persone ed organizzazioni che si 

sono attivate per costituire un istituto di credito ispirato alla Finanza Etica. Sviluppa l'attività bancaria a 

partire dai  principi fondativi sanciti nell'articolo 5 dello statuto: trasparenza, partecipazione, equità, 

efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come 

diritto umano. Con il risparmio raccolto si finanziano organizzazioni che operano in quattro settori specifici: 

cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e tutela ambientale.  

              

www.nazcacoop.it   www.improntedipace.org 

www.sulfaro.eu www.sulfaro.it 

www.bancaetica.it/ Gruppo soci circoscrizione provincia Milano est git.milanoest@bancaetica.org 



 

 

 La Spilleria è un Birrificio Artigianale che 

nasce in un luogo storico di Sant'Agata: 

una cooperativa sociale dove la voglia di 

condivisione e di cambiamento ha spinto i 

“nostri nonni” a dare spazio e forma al 

loro bisogno di migliorare la realtà che gli stava intorno. Con l'importanza del lavoro di una Cooperativa 

sociale alle spalle - dal 1945 luogo di aggregazione sociale e culturale - La Spilleria non è un semplice 

birrificio artigianale, non è solo un “Pub” ma una vera “Public House” da vivere e far vivere. Tre le birre di 

nostra produzione, cibo a km0 e prodotti stagionali provenienti dalla filiera corta della Martesana per 

happy-hour e menù alla carta, caffè equo-solidale della coop.  Chico Mendez, acqua pubblica gratis per 

tutti. 

 
Carpe Diem è il circolo fotografico di Cernusco Sul Naviglio nato nel 

2011 da un gruppo di fotoamatori uniti dalla passione ed entusiasmo 

per la fotografia. Fotografia intesa come strumento di comunicazione 

che sappia emozionare, coinvolgere, riflettere e documentare. 

L’associazione si propone come punto di riferimento e di aggregazione 

per chi è appassionato di fotografia ma anche per chi si avvicina alla 

fotografia da neofita. Le finalità del Circolo Fotografico Carpe Diem è 

"promuovere e diffondere la fotografia in tutte le sue forme" 

organizzando corsi, workshop, mostre e altre iniziative anche in 

collaborazione con altre associazioni. 

Carpe Diem è aperto a tutti, ad oggi il gruppo è composto da persone 

di diversa età e cultura fotografica e raccoglie appassionati residenti 

nel Comune di Cernusco e non solo. 

http://www.carpediemfoto.it/2013_Sfilata_Equo_Solidale_Primavera.htm 

 

 

 

Chi sfila 

Largo Cooperativa, 4 (Sant'Agata)  20060 Cassina de' Pecchi – MILANO  http://www.laspilleria.it 

www.carpediemfoto.it  info@carpediemfoto.it 


