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DOMENICA 26
CAPACI X CAMBIARE III edizione: Riqualifichiamo il Parco Falcone
Domenica 26 maggio dalle 9.00 alle 13.00
Armati di fiori, scope, guanti, vernici e pennelli

Dopo i traguardi raggiunti nelle due edizioni precedenti (310 metri lineari di recinzione e 24 panchine ripitturate, 6 piante Yucca ed
un ficus magnolia piantati, parzialmente ritinteggiati i giochi dell'area bimbi, mezza tonnellata di rifiuti raccolti in 62 sacchi, spazzati
i vialetti d'ingresso, ripulite alcune siepi) nuovo appuntamento per la riqualificazione del Parco Falcone, luogo simbolo dell'impegno
civile.
Il Parco Falcone prese vita dopo la sua liberazione dall'occupazione abusiva perpetrata per anni dalla concessionaria d'auto
riconducibile al boss mafioso Nitto Santapaola. Da allora quell'area pubblica, destinata a verde pubblico, rappresenta un
indispensabile polmone verde per la nostra città.
In occasione dei 27 anni dalla strage di Capaci, CittàInsieme, Nuova Acropoli e whole ? urban renewal organizzano per domenica
27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 una giornata di riqualificazione del Parco urbano dedicato al giudice Giovanni
Falcone. Armati di fiori, scope, guanti, vernici, pennelli e di buona volontà, condivideremo la gioia di dedicarci ad un bene che
appartiene a tutti, prendendocene cura e rendendolo più bello.
Hanno già comunicato la loro partecipazione: Legambiente Catania, Talità Kum, Pax Christi Catania, Comitato ?Rodotà? Beni
Comuni, Comitato Porto del Sole, Cives Pro Civitate, Comitato Librino Attivo, Comitato Popolare Antico Corso, ASAEC ?
Associazione Antiestorsione di Catania, Mobilita Catania, La Città Felice, Rete La Ragna-Tela, Polo Educativo Villa Fazio/Ebbene,
Centro You&Me, Comunità Parrocchiale Santi Pietro e Paolo, Leo Club Catania Gioeni, Leo Club Catania Host, AddioPizzo
Catania, Acli Catania, Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, #LassalaPeddiri ?
TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE.]
?Che le cose vadano così, non vuol dire che debbano andare così? (Giovanni Falcone)
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