
fuvasioni 
. extraurbane 

nellaPiana 
CINQUEFRONDI Per il pri

mo anno il piccolo centro pianigia
no di Cin"quefrondi, in occasione 
delle 2 Giornate della Gioventù 
ospiterà le Invasioni Extraurbane, 
che rappresenteranno ~ I1 trillo del
l'arte invadente". "II sud per il sud 
del mondo". Questo il forum di di
scussione dell'associazione Mam
malucco Onlus, per la campagna 
HungerFree di ActionAid:presen
lata nci giomi scorsi nella mediate-
ca comunale ~P.Creazzo-. Le atti
vità si svolgeranno in villa sabato e 
domenica. A sposare e sostenere 
l'iniziativa dell'associazione tauna
novese, l'assessore alle politiche 
gioVanili; Michele Conia, insieme 
al fattivo conmbuto dei ragarii del 
Servizio Civile e della rcferenle e 
portavoce del gruppo di volontari, 
Roberta Scali. Non è casuale la col
laborazione con ActionAid, orga
nizzazione internazionale indipen
dente impegnata nella lotta alla p0-
vertà e che basa il suo lavoro sul ri 
spetto e la difesa dei diritti umani . 
., Patrocimire queste iniziative - ha 
precisato Conia - significa fare 
qualcosa dr importante per il no
stro paese. Vi è lanecessilà d'artee 
musica:altemativa, che stimoli "in
teresse generale ... Maria Stena 
Scionti, membro dei Mammaluc
co, ha invitato il pubblico a fare da 
protagonista,. l'obiettivo sarà la 
creazione di rete e sinergia fra en
ti, associazioni e cittadini. Giovan
ni Attardi, di ActionAid, ha detto 
che .. le basidell'associazione si in
seriscono nella promozione di una 
cultura sociale piuttosto che di una 
politica sbagliata di chi govema il 
Mondo, mirata"alla valorizzaz.ione 
del territorio». 

Si partirà con il forum di discus
sione, proseguendo con tanta mu
sica fino a notiefonda e i laborato
ri di pittura collettivi. Fra le attivi
tà previste, l'ecoinstallil2ione itine
rante di 864 bottiglie di plastica, 
volto al sostegno della campagna 
per la raccolta differenziata ed il ri
ciclaggio di materiale. Tante altre 
saranno le sorprese inedite e le 
perfonnance artistiche. Carmelo 
.Managò della cooperativa zcroset
te di Palmi, ha concluso gli inter
venti dicendo che è importante da
're un nuovo volto alla Calabria 
"educando in maniera civile e co
struttiva .. , 

Angela Corica 


