
Èun ritorno attesoe più chegra-
dito. Il Festivaldel commercio
equo e solidale,nato a Padova

25 anni fa, rimette piede nella cit-
tà del Santodopo aver attraversato
tutta laPenisolanel quarto di secolo
che abbiamo alle spallee riporta in
primo piano i valori dellasostenibi-
lità e del rispettodei diritti umani.

Dall’11 al 13 ottobre,piazzaCapi-
taniato ospiterà “Tuttaunaltracosa”,
grazie all’associazioneBotteghe del
mondo, al Comune ealla collabora-
zionedi Fairtrade,Venetexe Aeres.

«Siamo particolarmente felici di
ospitare questo festival – conferma
l’assessoreaidiritti umani ealla coo-
perazioneinternazionale Francesca
Benciolini – che ci ricorda come in

molti casi la produzione di beni di
consumo all’esteronon rispetti i di-
ritti. È un appello alla coscienzadi
amministratori e cittadini a ricono-
scerela dignità della persona e del
lavoratorein Paesilontani come pu-
re qui danoi».

Padova25anni fa fu un’avanguar-
dia, da allora moltissimo è cambia-
to. «Qui sono nate esperienzepre-
ziosein termini di sostenibilità– ri-
lette MassimoRenno,presidentedi
Botteghedel mondo, 70 coop e 200
punti vendita dal 1991 in Italia –
Oggi siamoqui per aiutareleagende
dei singoli a contaminarsi con i 17
obiettivi dell’Agenda2030 attraver-
so lanostravocazioneof-line checi
porta a percorrerenel concretoogni

territorio». Sullo sfondo la città con
le suevirtù e le suepaure,ma anche
un compartocheproduce8 miliardi
di euro di fatturato annuo, con 500
occupati e6 mila volontari in 60 Pa-
esiproduttori e 120consumatori.

Scontatoesserciper due realtàpa-
dovanecomeBancaEtica e Venetex
che,per boccadi Adriano Pallaroe
Giampietro Trabuio, hanno sotto-
scritto in pieno i valori del festival
del comes. Per Angoli di Mondo,
importante realtà padovana del
commercio equo e solidale in dal
1985, Alberto Graziotto ha com-
mentato: «È importante esserciper
riunire il nostro mondo e rilanciare
il movimento con la forza dei nu-
meri». (Lu.Bo.)

Padovacapitale della sostenibilità

Tuttaunaltracosa Dall’11al 13 ottobre torna in città, in piazza Capitaniato,
il festival nazionale del commercio equo e solidale che proprio qui è nato 25 anni fa
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