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Ridurre Riutilizzare Recuperare Riciclare = Risparmiare 

Il Carnevale …eco–Vintage story 

Non tutti i mali vengono per nuocere: la crisi  economica che attanaglia, da anni,l’emisfero occidentale, ha 

portato, noi utenti smodatidell’usa e getta,  a rivedere i nostri tenori di vita, in nome di principi dimenticati. 

Sobrietà, suggeriva il prof. Monti.  Afarsi i conti in tasca, secondo il sentire comune, come quando il 

benessere era privilegio di pochi,le donnerivoltavano i vestiti, e sul piatto non si lasciava alcun avanzo di 

cibo. Se c’erano,si badava bene a riutilizzarli,e il contenitore dei rifiuti stentava a riempirsi di cartoni e 

plastiche. 

Sul gioco forza delle nuove povertà e di una Natura stravolta dal dissennato uso,dobbiamo cambiare 

marcia, stili mentali.Ridurre, riutilizzare, recuperare, riciclare, sono  le direttrici per l’eco- sostenibilità  

mirata a risparmiareinsostituibili  risorse naturali 

Noi del Club di Niscemi abbiamo voluto dare un indirizzo particolare ai progetti con tali finalità, realizzando 

attività, che,  pur nell’originalità, hanno lanciato messaggi    concreti di inventiva, buon gusto, responsabilità 

nei  consumi . Soprattutto abbiamo dato input di esempi concreti. 

Ecco allora il Carnevale…ineco, lo slogan che ha accompagnatoi preparativi per un’allegra serata 

organizzata insieme alla sezione locale della Fidapa.Abbiamodato sfogoalla nostra creatività, utilizzando e 

personalizzando vario materiale: custodie di abiti e borse, reticelle di fiorai, buste da shopping,carta  

patinata di giornali, ecc.  O abbiamo riesumato costumi degli anni giovanili edei figli, la casacca esotica, 

gliasciugamani con frange della nonna ecc. Tutto indossato con allegria e naturalezza,ci siamo sentite 

teenagers  scatenate in balli. 

Il secondo progetto, Vintage story,più pubblico, ha riscosso un enorme successo e apprezzamento dal 

numeroso locale e forestiero che  ha visitato la mostra, in occasione della Sagra del carciofo 

Allestita nell’androne di un palazzo fine Ottocento, nel centro storico di Niscemi, abitazione di Gisella 

Maugeri, nostra PD,  le camicie da notte sono diventate,   con  cinturoni borchiati,  abiti da sera; le 

romantiche liseuses , vaporosi copri spalle; i costumi da bagno,  maliziose sottogiacque;le minigonne anni 

60, sopra  jeans, completi caldi; i mini vestiti , camicioni; le sottovesti , raffinati tubini;le vestaglie da 

camera, soprabiti da teatro, ecc. Più che una mostra è stata definita Galleria dell’eleganza, a buon prezzo 

ebuon senso. E d’ingegnosità.  Ovvero, come sosteneva il grande Lavoisier: Nulla si crea, nulla si distrugge, 

tutto si trasforma. 
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