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Notizie Italia A Palermo Addiopizzo e Università si «sposano» per riqualificare la città

di Roberto Galullo | 11 settembre 2014

Palermo è una città che sorprende sempre. Il giorno che ha
preceduto il 23esimo anniversario dell'omicidio
dell'imprenditore Libero Grassi (ucciso da Cosa nostra il 29
agosto 1991), l'associazione Addiopizzo e l'Università di
Palermo hanno reso nota una partnership a sostegno degli
operatori economici che non pagano il pizzo e a sostegno
dell'investimento collettivo.

Il rettore dell'Università, Roberto Lagalla, ha infatti fatto
distribuire 10mila card agli studenti durante le prove di ammissioni ai corsi di laurea. Dal
2012 Addiopizzo sta realizzando in collaborazione con l'ufficio del Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura,
guidato dal 13 giugno di quest'anno dal prefetto Santi Giuffrè, un progetto per estendere e
consolidare la rete economica libera dai condizionamenti mafiosi, attraverso la diffusione
della pratica del consumo critico. Con questo progetto viene introdotta "Addiopizzocard",
uno strumento di fidelizzazione e di raccolta fondi per la realizzazione di un progetto di
riqualificazione in città.

Utilizzando la card per le pratiche di acquisto presso gli esercizi commerciali e le imprese
convenzionate di Addiopizzo, ogni cittadino-consumatore potrà beneficiare di uno sconto
etico che gli operatori economici verseranno direttamente sul fondo per l'investimento
collettivo. I proventi saranno destinati a una delle due aree della città (Piazza Magione o
Parco della Favorita) dove da mesi si è avviato un percorso di progettazione partecipata con
quanti vivono e operano sul territorio, finalizzato alla realizzazione di un intervento di
riqualificazione urbana e sociale.

Gli studenti che hanno ricevuto la card e che si sono registrati sul sito www.addiopizzo.org
potranno utilizzarla presso le strutture convenzionate della rete di consumo critico "Pago
chi non paga", il cui primo elenco sarà lanciato ad ottobre, continuando così ad alimentare
il fondo per l'investimento collettivo.

«L'iniziativa assunta con Addiopizzo - ha detto il rettore Roberto Lagalla - risponde a una
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precisa scelta di affermazione della legalità come momento prioritario e fondamentale
nell'educazione e nella formazione dei giovani. Non poteva dunque trovarsi abbinamento
più propizio e simbolico, se non quello di proporre le iniziative di Addiopizzo ai giovani che
intendono iscriversi all'Università e che intraprendono un percorso non solo di conoscenza,
ma anche di affermazione dei valori civili».

Palermo, scrivevamo, è una città che sorprende. Come del resto tutta la Sicilia. Nel bene e
nel male. Male, a nostro giudizio, è il fatto che l'Orchestra Falcone e Borsellino, che
coinvolge una cinquantina di minori in una delle zone più difficili di Catania, a San
Cristoforo, da luglio scorso non ha un luogo in cui svolgere la sua attività. La
sensibilizzazione al problema è giunta da un'interpellanza targata Movimento 5 Stelle. La
prima firmataria, la parlamentare all'Ars (l'Assemblea regionale siciliana) Angela Foti, ha
chiesto al governo regionale di intervenire con tempestività. «Dovremmo sostenere,
promuovere e implementare attività del genere e, invece - denuncia Foti - sia dalla Regione
che dall'amministrazione comunale catanese arrivano solo promesse e nessun fatto.

L'Orchestra nasce sotto la fondazione no profit La Città Invisibile e rappresenta una delle
poche alternative alla strada per questi minori che vivono enormi disagi nei loro contesti
familiari. Le lezioni, addirittura, vengono tenute da musicisti provenienti da tutta l'Italia e
da altre nazioni, e conta oltre 54 concerti realizzati dal suo esordio, il 16 dicembre 2011».
Gli stessi volontari della fondazione avrebbero anche individuato due strutture
(ristrutturate ma attualmente chiuse), sempre nel quartiere di San Cristoforo. Si tratta
dell'ex cinema Midulla, del Comune, e l'ex manifattura Tabacchi, della Regione. Alla
fondazione è stato chiesto di pagare l'affitto.

«Non capiamo come sia possibile che venga chiesto loro di pagare una locazione – conclude
la deputata catanese – visto che tutte le attività sono svolte da volontari e a titolo
totalmente gratuito. Piuttosto, la Regione provveda nell'immediato a dare risposte concrete
all'Orchestra, destinando loro una sede, in comodato d'uso gratuito, che sia idonea ad
ospitare le attività proposte».
Anche la deputata alla Camera Giulia Grillo (M5s), aveva presentato, pochi mesi fa,
un'interrogazione.

r.galullo@ilsole24ore.com
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