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Operazione "Parco Falcone" riuscita! (CAPACI X CAMBIARE)

CAPACI X CAMBIARE: Operazione Parco Falcone
Il racconto di una giornata dedicata al bene comune
Tanti cittadini, giovanissimi e meno giovani, armati di buona volontà!

110 metri lineari di recinzione e 14 panchine ripitturati, 3 piante Yucca ed un ficus magnolia piantati, parzialmente ritinteggiati i
giochi dell'area bimbi, mezza tonnellata di rifiuti raccolti in 42 sacchi, spazzati i vialetti d'ingresso, ripulite alcune siepi. ]Sono questi
i numeri prodotti dagli oltre 200 cittadini, giovanissimi, giovani e meno giovani, dagli istituti scolastici (Fermi-Eredia, Galileo
Galilei, Turrisi Colonna, Boggio Lera e la Dante Alighieri che ha appeso agli alberi del Parco oltre 25 targhe in memoria delle
Vittime di mafia) e numerose associazioni che hanno dedicato l'intera mattinata odierna per l'Operazione Parco Falcone. Il
polmone verde nato nel cuore della nostra città, in uno spazio strappato alla prepotenza della criminalità organizzata che ne aveva
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fatto, abusivamente, il deposito di un concessionario d'auto.

Una giornata di impegno e di Azione per prendersi cura di uno spazio che appartiene a tutti. Una giornata dedicata a trasmettere la
memoria delle stragi alle nuove generazioni affinché comprendano quanto l'impegno e la perseveranza possano spostare le montagne
e vincere battaglie che sembrano (a torto) impossibili.
Oggi si è gettato un seme di speranza che affidiamo ai più giovani, perché ne facciano tesoro. A noi tutti la responsabilità di
guidarli nel presente.

Il ciclo di iniziative ?Capaci X Cambiare?, promosso da CittàInsieme e Nuova Acropoli, in occasione del venticinquesimo
anniversario della strage di Capaci, prosegue questo martedì, 23 maggio, a partire dalle ore 19.00, davanti al Tribunale di
Catania (Piazza Verga) per il tradizionale momento di ricordo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime della
mafia. Quest'anno, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati, affideremo il ricordo alla musica, grazie all'esibizione
degli studenti del Liceo Musicale ?A. Musco? di Catania, della cantautrice Francesca Prestia e della band Archinuè.
?Che le cose vadano così, non vuol dire che debbano andare così? (Giovanni Falcone)
Raccontano la giornata:
- MeridioNews
- La Sicilia
- Hashtag Sicilia
- Catania Today
- BlogSicilia
*
CAPACI X CAMBIARE: Operazione Parco Falcone
Domenica 21 maggio dalle 9.00 alle 13.00
Armati di fiori, scope, guanti, vernici e pennelli
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.
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In occasione dei 25 anni dalla strage di Capaci, CittàInsieme e Nuova Acropoli organizzano per domenica 21 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 e pennelli, i ragazzi degli istituti scolastici "Boggio Lera", "Dante Alighieri", "Fermi-Eredia", "Galileo Galilei",
"Turrisi Colonna", i giovani delle associazioni ASAEC-Associazione Antiracket di Catania, dei Leo Club Catania Gioeni e Catania
Host, i ragazzi della Comunità Parrocchiale Santi Pietro e Paolo e del Presidio scolastico ?Asta? di Libera, con la partecipazione
delle Associazioni "Amici di Librino", Italia Nostra - sez. di Catania, "La Città Felice", "Rete La Ragna-Tela", "Hera
Donnambiente", "Mobilita Catania", "Comitato Cittadino Vulcania", Fondazione Èbbene, Associazione "C'era Domani Librino",
Centro You&Me, Yepp Catania, Legambiente Catania, con il supporto tecnico della Catania Multiservizi, della 3° Circoscrizione
Borgo-Sanzio e della Direzione Ecologia-Ambiente del Comune di Catania, condivideranno coi loro coetanei e con tutti i cittadini
armati di buona volontà il piacere di dedicarsi ad un bene che appartiene tutti, prendendosene cura e rendendolo più bello.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
Qui di seguito maggiori dettagli. In allegato la locandina dell'iniziativa rientrante nell'ambito del ciclo di attività "Capaci X
Cambiare" pensate in occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci.
?Che le cose vadano così, non vuol dire che debbano andare così? (Giovanni Falcone)
EVENTO FACEBOOK
Ne parlano: MeridioNews - NewSicilia - Sudpress - Mobilita Catania - ViviEnna - CronacaOggi - Argo Catania - Live Sicilia CataniaReport - La Sicilia
?

25 anni dalla strage di Capaci. E' già passato un quarto di secolo dal giorno in cui un bomba piazzata dalla mafia fece saltare in aria
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le auto del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. E con loro la speranza di un'intera
generazione. Tutti noi abbiamo la responsabilità di mantenere vivo il ricordo dei loro gesti, delle loro azioni, dei loro Valori e dei
loro Sacrifici per poterla trasmettere alle giovani generazioni. Lo si può fare attraverso dei momenti di commemorazione (come
quello che ogni anno organizziamo davanti alla scalinata del Palazzo di Giustizia in Piazza Verga e che anche quest'anno si svolgerà
giorno 23, a partire dalle ore 19.00). Lo si può fare con l'Azione.
Ed è quello che intendiamo fare quest'anno, domenica 21 maggio al Parco Falcone. Un'iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole di
Catania ed a tutti i catanesi che hanno a cuore la memoria.
Il Parco Falcone è nato dopo un vero e proprio sollevamento popolare che impedì alla concessionaria d'auto riconducibile ad un
prestanome del boss mafioso Nitto Santapaola di continuare ad occupare abusivamente uno spazio pubblico destinato, secondo il
piano regolatore della città, a verde pubblico.
E' questo il luogo simbolo al quale vorremmo dedicare una giornata di riqualificazione. Armati di fiori da piantare, scope e guanti
per togliere le cartacce, cestini e panchine da sistemare e ridipingere con pennelli e vernici. Ma soprattutto armati di buona volontà!
E del desiderio di trasmettere ai più giovani valori imprescindibili per la civile convivenza come la legalità, il rispetto degli altri e
dei beni comuni.
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