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METEO

E' giunta alla nona edizione l'iniziativa che si svolgerà al Giardino
Inglese dal 16 al 18 maggio. Tra commercianti e imprenditori che
hanno scelto di far parte di un circuito di economia etica e pulita
saranno diversi i dibattiti, laboratori e incontri

15 maggio 2014

La manifestazione inizia domani, con il corteo studentesco che si radunerà alle 8.15 in
piazza Castelnuovo. All'arrivo al Giardino inglese si terrà, fino alle 13, un dibattito al quale
parteciperà il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, con le testimonianze di
alcuni commercianti e imprenditori antiracket. Nel pomeriggio un altro dibattito sulla
borghesia mafiosa con il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, il sociologo Umberto Santino
e il giornalista Salvo Palazzolo.

Sabato alle 12 la visita del presidente del Senato Piero Grasso, insieme al commissario
nazionale Antiracket Elisabetta Belgiorno. Alle 18 si discuterà di criticità e prospettive nella
gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, con don Luigi Ciotti, Rosy Bindi e
Piero Grillo, presidente sezione misure di prevenzione del tribunale di Trapani. Domenica,
ultimo giorno della manifestazione, alle 10.30 si traccerà un bilancio dell'amministrazione
con il sindaco Leoluca Orlando intervistato da alcuni giornalisti.

Fitto anche il calendario degli spettacoli previsti, con le esibizioni, tra gli altri, dei Sei
Ottavi, Ivan Fiore & Bottega Retrò, Othelloman, Modena City Ramblers e la conduzione
dal palco di Teresa Mannino e Pif.

Spiegano gli organizzatori: "Fra le novità di quest'anno c'è anche Addiopizzocard, un
nuovo strumento di lotta al racket che permetterà ad ogni cittadino -consumatore di essere
parte attiva di una comunità che vuole scegliere ed operare per il bene comune". La card
potrà essere richiesta negli infopoint con una piccola donazione, che comincerà ad
alimentare il fondo d'investimento collettivo destinato a uno progetto di riqualificazione
della città. Utilizzando Addiopizzocard nei negozi convenzionati, il cliente beneficerà di
uno sconto etico, che gli opertatori economici "pizzofree" verseranno direttamente sul
fondo per l'investimento collettivo. Gli obiettivi sono due: la realizzazione di un centro di
educazione ambientale nel parco della Favorita e poi Magionet, un progetto rivolto alle
donne e ai bambini della Kalsa.
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