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Stanno a cuore anche a voi la protezione e la cura dell’ambiente, i diritti umani e la pace? Con questa 14° 

edizione di Fiestamondo Verdefuturo siamo pronti a offrivi tre giorni di riflessione unita a sani momenti di 

socializzazione e divertimento. La organizziamo noi volontarie/i di RiAmbientiamoci, circolo di Legambiente 

con sede a Camisano Vicentino, assieme alla ‘rete solidale camisanese’ formata da una ventina di gruppi e 

associazioni locali di volontariato cui si uniscono altre realtà vicentine e nazionali.  

Siamo profondamente convinti che le nostre proposte di custodia e cura dell’ambiente locale e planetario, 

affiancate dall’apertura umana e culturale verso chi proviene da altre nazioni e continenti, possano 

contribuire alla realizzazione di un mondo libero dalla follia della guerra e finalmente in pace. Così facendo 

possiamo affrontare insieme, stimolando anche adeguate politiche di mitigazione e adattamento, le 

complesse questioni del riscaldamento planetario e dei cambiamenti climatici: con i loro eventi estremi 

ormai regolari stanno mettendo alla prova la sopravvivenza di noi esseri umani in ogni ambiente della terra.  

Un rapido scorcio al nostro primo anno di attività come RiAmbientiamoci durante il quale abbiamo 

proposto e realizzato varie iniziative pubbliche tra cui la giornata ecologica ‘puliAMO CAMISANO’; la cura 

costante di quattrocento piccoli alberi e arbusti destinati ad un parco-bosco cittadino; l’allestimento di un 

apiario in un terreno messo a disposizione da alcuni soci; la recente raccolta di settecento firme di 

concittadini per proporre delle modifiche al progetto dell’amministrazione comunale che prevede 

l’asfaltatura integrale di un grande parcheggio e la creazione di un bacino di laminazione dentro il giardino 

della scuola media.  

Invitiamo perciò concittadine/i a partecipare alle tre giornate di Fiesta previste dal 2 al 4 settembre presso 

gli spazi accoglienti della cooperativa sociale RiCreAttivaMente di S.Maria di Camisano.                                                                                                                                                                            

Venerdì 2 settembre alle ore 21 incontreremo Adriano Sella, scrittore e attivista della rete interdiocesana 

nazionale e di VicenzaMondo, che ci presenterà alcune proposte di ‘Nuovi stili di vita’ finalizzate a cambiare 

le nostre abitudini consumistiche in una prospettiva di condivisione comunitaria.                                                      

Sabato 3 settembre dalle ore 18 ascolteremo dal vivo suoni e musiche del mondo con il gruppo ‘Gotas do 

Brasil’ che mescola ritmi percussivi tribali, bossa nova brasiliana, reggae e jazz; a seguire la giovane band 

dei ‘Five frames’ proporrà delle pop cover che spaziano da Stevie Wonder a Bruno Mars.                                                                                                                                                                              

Domenica 4 settembre alle 10 del mattino ci sarà una camminata in compagnia per conoscere il nuovo 

apiario; seguirà il pranzo comunitario e nel pomeriggio ‘Giocamondo’ offrirà giochi antichi e moderni per 

bambini e ragazzi di ogni età, in contemporanea a laboratori artigiani e artistici. Per tutto il giorno saranno 

presenti espositori nello spazio noprofit e nel mercatino dell’usato ‘Soffitte in piazza’.                                                                     

Durante l’evento si potranno gustare la famosa rock’n roll pizza e le specialità del Liberamente bar.                                                                                                                                                                             

In coda alla Fiesta, venerdì 9 settembre alle ore 21 Michele Cogno presenterà il suo spettacolo di teatro 

civile ‘Spezzàti come matite’, una storia di sport e ribellione alla dittatura nell’Argentina degli anni ’70.                                                                                                                       

Seguiteci attraverso la pagina fb di RiAmbientiamoci https://www.facebook.com/fiestamondoverdefuturo/ 

Vi aspettiamo perché… insieme possiamo! 
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