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SABATO 23 per FALCONE, BORSELLINO e TUTTE LE VITTIME DI MAFIA
- "Dalla Memoria? all'Azione!?

]23 ANNI DALLA STRAGE DI CAPACI
MANTENIAMO VIVA LA MEMORIA SU FALCONE, BORSELLINO E TUTTE LE VITTIME DELLA MAFIA!
Sabato 23 Maggio alle ore 20.00 davanti alla scalinata del Palazzo di Giustizia in Piazza Verga, si terrà la annuale commemorazione
di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia.
Come ogni anno, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, CittàInsieme con tanti gruppi di Cittadini attivi a Catania,
organizza un momento di incontro fatto di parole, note e immagini per non dimenticare i nomi di chi ha sacrificato la propria vita e
di chi oggi continua a denunciare e combattere i fenomeni mafiosi, per il bene di tutti, per difendere valori imprescindibili per la
civile convivenza come la legalità ed il rispetto delle regole.
La commemorazione sarà animata da CittàInsieme Giovani], con la partecipazione della giovane band catanese The Acoustic
Sunlight e della coverband Legendary Sounds.
"Dalla storia... alla soluzione!?. Un momento insieme tra musica, memoria e attualità.

In ricordo di tutte le vittime di mafia...
Saranno presenti, anche con striscioni e banchetti informativi, numerose Associazioni e gruppi di impegno civile e antimafia
operanti nel territorio catanese. Hanno già dato la loro adesione: ADDIOPIZZO Catania, ALVEARE. Progetto per una democrazia
responsabile, l'A.N.P.I. di Catania, le associazioni antiracket AS.A.A.E. ed ASAEC, i ragazzi di ATLAS, la Cooperativa "BEPPE
MONTANA", il Comitato Popolare ANTICO CORSO e Cittadini Attivi SAN BERILLO, i BRIGANTI RUGBY LIBRINO, CGIL
Catania, l'associazione di volontariato CIVES PRO CIVITATE, la Chiesa SS. CROCIFISSO DEI MIRACOLI, l'Associazione
Naturalistica e Culturale ETNA 'NGENIOUSA, la FONDAZIONE FAVA, i volontari di GREENPEACE Gruppo locale di Catania,
SICILIANI GIOVANI, i giovani del LEO CLUB Catania Gioeni, LE SICILIANE/CASABLANCA-Storie dalle città di frontiera,
LIBERA (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), MANI TESE Sicilia, l'Associazione di cultura e volontariato NUOVA
ACROPOLI, OPEN MIND glbt, il Punto Pace PAX CHRISTI di Catania, il COMITATO PORTO DEL SOLE, RABBUNì,
l'associazione antimafie RITA ATRIA, gli Scout di Catania dell'AGESCI Zona Etnea Liotru, l'Associazione TALITA' KUM di
Librino, YOUTHUB CATANIA, i volontari del WWF Catania. Si ringrazia anche il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
UNICT-Modulo JEAN MONNET (Politiche europee sulla lotta alla criminalità organizzata) ... (per aderire scriveteci cliccando qui).
Tutti i cittadini sono invitati, in particolare i giovani, le famiglie, gli educatori, le scuole le quali possono testimoniare la loro
presenza anche portando striscioni o lavori compiuti sul tema della legalità dagli studenti nel corso dell'anno scolastico.
LA MANIFESTAZIONE SARA' PRECEDUTA:
- ALLE ORE 16 da un incontro, presso l'Aula Magna dell'I.T.C. De Felice in Piazza Roma, con Alessia Pusante (coordinamento
regionale di Legambiente-scuola e formazione), Mimmo Fontana (Presidente regionale di Legambiente) e Raffaella Vinciguerra
(Magistrato della Procura della Repubblica di Catania) per parlare di "Ecomafia".
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- ALLE ORE 19 da una "marcia antimafia" organizzata dagli Scout di Catania dell'AGESCI Zona Etnea Liotru con PARTENZA
DA PIAZZA ROMA e arrivo alle 19.45 in Piazza Verga.
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*
NE PARLANO:
- Radio Lab
- Globus Magazine
- Cronaca Oggi
- Times in Italy
- TrovaEventi
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