
COMUNICATO STAMPA 

 “QUATTRO PASSI VERSO UN MONDO MIGLIORE”: LA FIERA PER 
UN’ECONOMIA DI GIUSTIZIA TORNA A MASERADA SUL PIAVE (TV)   

SABATO 22 E DOMENICA 23 SETTEMBRE  

“Salviamo il clima!” è il titolo della terza edizione della manifestazione 
promossa dalla Cooperativa Pace e Sviluppo.                                                  

Consigli pratici e soluzioni concrete per fare ciascuno la propria parte. 

Per il terzo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con “Quattro passi verso 
un mondo migliore”, nuovamente a Maserada sul Piave (Treviso) sabato 22 
e domenica 23 settembre. Promossa dalla Cooperativa sociale “Pace e 
Sviluppo” di Treviso con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’Arpav, 
della Provincia di Treviso, del Consorzio Intercomunale Priula e del Comune di 
Maserada sul Piave, in questa terza edizione le proposte della fiera per un’economia 
di giustizia ruotano attorno a un tema quanto mai attuale, che sta destando tra 
esperti e non grande preoccupazione: il clima. Come da tradizione, saranno 
numerosi i suggerimenti, i consigli e gli esempi di comportamenti pratici che tutti 
i cittadini possono seguire per dare, “nel proprio piccolo”, un aiuto a salvaguardare 
l’integrità del pianeta. “Salviamo il clima!”, il titolo dell’edizione 2007, oltre a che 
grido di allarme, vuole essere infatti soprattutto una richiesta di 
responsabilizzazione e collaborazione da parte di tutti.   

Non sarà difficile trovare un’idea da copiare o un comportamento da fare proprio tra 
i molti spunti che la fiera offre: per l’edizione 2007 verranno allestiti oltre 2.500 
metri quadrati di esposizione e saranno presenti più di 70 espositori. 
Particolare attenzione sarà rivolta alle strategie che è possibile adottare per 
preservare le risorse ambientali: dalle energie rinnovabili e al risparmio 
energetico, al riciclaggio dei rifiuti, alla bioedilizia, alle strategie contro 
l'inquinamento e ai comportamenti concreti per un futuro sostenibile, al 
consumo critico, alle cooperazione sociale e tanto altro. 

E la fiera darà il buon esempio: sarà avviato il progetto “Rifiuti zero” che 
coinvolgerà ristoranti, bar, espositori, pubblico uniti nell'obbiettivo di non produrre 
rifiuti non riciclabili e di dimostrare che anche un evento con migliaia di visitatori 
coinvolti può essere rispettoso dell'ambiente. 

Sicuramente la concretezza è l’elemento che più piace ai visitatori della fiera 
quello che ne ha decretato il successo: lo scorso anno si sono registrati infatti ben 
8.000 visitatori, un traguardo che gli organizzatori mirano quest’anno a raggiungere 
e superare. 

L’ingresso è gratuito. La fiera si svolge interamente al coperto e pertanto si terrà 
con qualsiasi tempo. Il programma è visibile sul sito www.fieraquattropassi.org.  

Per informazioni: Cooperativa pace e sviluppo, via Montello 4 – 31100 Treviso – tel. 
0422 301424, info@pacesviluppo.it. 
 
 
Con invito alla pubblicazione. 
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