
Campagna nazionale

“Meno fuochi d’artificio, più compassione!”

Petizione 
ai Comitati Feste Patronali delle città dʼItalia.

So  che per le Feste patronali si spendono cifre abnormi (ad esempio, 
a San Ferdinando di Puglia si spendono 60 mila euro di cui 19.866 eu-
ro per spettacoli musicali, 14.700 euro per i fuochi dʼartificio, 11.700 eu-
ro in luminarie, e così via sprecando).

So  che è compito del cristiano interpretare i segni dei tempi 
con i quali lʼhomosfera e lʼecosfera lanciano segnali allarmanti di 
sofferenza e debolezza.

So  che gli enormi sprechi delle feste patronali, “che si fanno in 
nome dei santi o col pretesto di onorarli” (mons. Tonino Bello), so-
no un lampante esempio di egoismo comunitario.

So  che nel mondo i poveri attendono scelte individuali e collettive di rottura con il 
passato e di cambiamento che vanno fatte “adesso”.

Perciò, chiedo ai Comitati Feste Patronali di:

Evolvere  le feste patronali dallo spreco alla sobrietà 
compassionevole, destinando ogni anno almeno il 10% 
(lʼideale sarebbe il 50%) delle spese per le attività tradi-
zionali della festa patronale (fuochi dʼartificio, luminarie, 
bande...), alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui 
tetti delle parrocchie, che produrrebbero energia elettrica 
rendendosi energeticamente autosufficienti. Di anno in 
anno si estenderebbe il progetto alle strutture pubbliche.

Avviare unʼopera permanente di restituzione ai pove-
ri, attraverso progetti sociali di autosviluppo nei paesi del 
Terzo Mondo, utilizzando i soldi spesi abitualmente per pagare l'energia elettrica che 
le parrocchie risparmierebbero.

Questa proposta rappresenta una innovazione nella tradizione che unisce gli ideali 
altissimi della giustizia sociale, pace mondiale ed ecologia profonda.

          Casa per la nonviolenza                         Associazione di ispirazione gandhiana
                  San Ferdinando di Puglia (Fg)                                           via XXIV maggio, 76;  E-mail: sarvodaya@libero.it



Aderisco alla Campagna nazionale “Meno fuochi dʼartificio, più compassione!” con la quale si 
chiede ai Comitati Feste Patronali di destinare ogni anno almeno il 10% (lʼideale sarebbe il 50%) 
delle spese per le attività tradizionali della festa patronale (fuochi dʼartificio, luminarie, bande...) 
alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle parrocchie e delle strutture pubbliche, 

o, in alternativa, allʼacquisto di forni solari per le donne africane e/o alla cura completa dei malati di 
lebbra. 

     Nome e Cognome                 Indirizzo   Città        Firma

Spedire la petizione a: Casa per la nonviolenza Associazione di ispirazione gandhiana, 
via XXIV maggio, 76 - 71046 San Ferdinando di Puglia (Foggia). E-mail: sarvodaya@libero.it
Informativa ai sensi dell'art. 13, decreto legge 196/2003 - Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Casa per la nonviolenza, via XXIV maggio, 76, 71046 San Ferdinando 
di Puglia (Foggia). I dati saranno trattati solamente nell’ambito della petizione in corso e potranno essere comunicati a forze politiche, per gli scopi della petizione stessa. Il conferi-
mento dei dati richiesti è obbligatorio. Il loro mancato conferimento rende impossibile la partecipazione alla petizione. I dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla 
registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dei dati. Ai sensi dell'art. 7, decreto legge 196/2003 avrai il diritto di consultare, rettificare, integrare, oppure 
trasformare in forma anonima, bloccare o cancellare i tuoi dati se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, 
rivolgendoti alla Casa per la nonviolenza all’indirizzo sopra indicato. Firmando la Petizione autorizzi il trattamento dei tuoi dati personali.
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