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Ritorna la mostra-mercato del commercio equo e solidale, che anche questa volta vedrà in piazza le realtà legate 

al commercio equo e solidale presenti in Toscana e non solo, e prevederà la partecipazione degli artigiani del 

gruppo informale della Rete del riuso e del riciclo. 

Tante le novità per il 2014, come l'aperitivo equosolidale a cura di MondoMangione alle 11.00, o la presenza di 

Oxfam Italia per l'adesione a “Piazze solidali”, in occasione della Giornata Mondiale sull'alimentazione. 

Altra new entry tra i partner di EquoMondo è il “Centro studi sociali contro la mafia progetto San Francesco” 

che presenterà “Ferdinandea”, un progetto espositivo sulla Terra dei Fuochi, che parla di coraggio, di 

responsabilità, di presa di coscienza e di lotta cittadina, e che verrà presentato alle 12.00 presso il teatro dei 

Leggieri, alla presenza di Renato Natale, Sindaco di Casal di Principe; Raffaella Papa, fondatrice del Forum per 

la Responsabilità Sociale di Napoli; Toni Mira, vice direttore di Avvenire; Ornella Esposito, giornalista; Mauro 

Pagnano, fotografo e autore di Ferdinandea; Mirella Letizia, fondatrice di Nuova Cooperazione Organizzata e 

Alessandro De Lisi, direttore del Centro studi sociali contro la mafia progetto San Francesco. 

 

Come sottolineato dalla stessa Ilaria Garosi, assessore alle Politiche per la multiculturalità ed i diritti e per la 

cooperazione internazionale del Comune di San Gimignano, “il pensiero guida che ci ha portati fin qui è legato 

alla consapevolezza che le piccole scelte quotidiane fanno la differenza per questo bisogna coltivare valori come 

il rispetto per la natura e la responsabilità individuale coinvolgendo “la cittadinanza tutta, ma soprattutto gli 

studenti di alcune scuole locali” che infatti sono protagonisti, nei giorni precedenti la mostra-mercato, di percorsi 

didattici specifici, volti ad arricchire le loro conoscenze sul commercio equo e solidale e gli stili di vita 

sostenibili. Studenti che esporranno e distribuiranno in piazza Duomo i loro lavori e verranno premiati dalla 

sezione soci Coop di San Gimignano. 

La serata del 19 si concluderà con una “Chiamata alle arti” da parte del Comitato Un indovino cidisse: alle 

19.00, presso il teatro dei Leggieri, il regista Mario Zanot presenterà il progetto del film tratto da Un indovino mi 

disse, insieme a Àlen Loreti, biografo di Terzani, e il Gruppo Emergency di Siena. Una parte degli incassi del 

film verrà infatti destinata all'Organizzazione e in particolare all'ospedale afghano di Lashkar-gah, intitolato a 

Tiziano Terzani. 

Nelle settimane successive al 19, infine, i Circoli Arci locali e la parrocchia del Duomo di San Gimignano, 

insieme con la sezione soci Coop di San Gimignano e il comitato Casa Sara,organizzano cene a tema con 

prodotti di commercio equo e solidale e prodotti locali aperte a tutta la cittadinanza. Le cene, che si terranno 

venerdì 24 ottobre presso il teatrino della parrocchia del Duomo di San Gimignano, venerdì 7 novembre presso il 

Circolo Arci di Ulignano e sabato 15 novembre presso il Circolo Arci di Pancole, prevedono un contributo di 10 

euro a persona, e il loro ricavato andrà rispettivamente a sostegno delle attività del comitato Casa Sara e dei 

Circoli Arci. 
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