
PALERMO - Anche quest’anno ritorna la Festa/Fiera del
Consumo critico di Addiopizzo. L’iniziativa, che nel 2014 giunge
alla sua nona edizione, si svolgerà dal 16 al 18 maggio al
Giardino Inglese di Palermo e ha per tema portante il concetto di
Bene comune, come modello di gestione partecipata finalizzata
al superamento del sistema mafioso.

BENE COMUNE - La manifestazione, dal titolo Beni comuni
contro Cosa nostra, ha un filo conduttore che si sintetizza con
poche, chiare e semplici parole: la rete di Addiopizzo per
realizzare un investimento collettivo a Palermo. Un progetto di
recupero e riqualificazione del territorio attraverso percorsi di
partecipazione dal basso. Laddove infatti c’è cura e attenzione
per i beni comuni viene meno il terreno fertile dove possono
attecchire la mafia e l’illegalità diffusa.

ADDIOPIZZO CARD - In occasione della IX Festa del consumo
critico Addiopizzo, sarà lanciata Addiopizzo card che potrà
essere richiesta presso gli infopoint dell’associazione, con una
piccola donazione per iniziare ad alimentare il fondo
d'investimento collettivo. “Utilizzando Addiopizzo card presso
gli esercenti e le imprese convenzionati, di cui daremo
comunicazione, i cittadini beneficeranno – spiegano i promotori
- di uno sconto etico che gli operatori economici pizzo free
verseranno direttamente sul fondo per l'investimento collettivo.
I proventi raccolti saranno destinati a uno dei due progetti di
riqualificazione della nostra città. Con questa mission, con
l’entusiasmo che ci muove e i limiti che possiamo avere,
pensiamo di dare questo nostro contributo a Palermo e al
movimento antimafia che hanno bisogno di essere seriamente
rilanciati”.

DAL 16 AL 18 MAGGIO

Addiopizzo, tutto pronto per la Festa del
Consumo critico
Al Giardino Inglese, tema portante il concetto di Bene comune
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NOTIZIE CORRELATE

Consumo critico, app e
mappa per trovare i
commercianti «pizzofree»
(24/06/2015)

Addiopizzo, festa in piazza
Magione: qui sono cresciuti
Falcone e Borsellino
(18/05/2015)

Corteo di Addiopizzo parte
sotto la pioggia Due ragazzi
cadono da furgone, contusi
(16/05/2014)

La nuova guida anti-racket di
«Addiopizzo» In lista oltre
800 imprenditori
(30/04/2013)

Libero Grassi, 21 anni dopo:
Palermo ricorda
l'imprenditore antiracket
(29/08/2012)
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