Chiusa la due giorni
di "Invasioni Urbane"
Cinquefrondi, organizzata da Mammalucco
Grande successo per il
weekend di arte e creatività a
Cinquefrondi, nella villa co-

munale insieme alla onlus
Mammalucco, che ha messo
in scena il "trillo dell'arte invadente",
L'iniziativa è stata sostenuta dall'Amminist razione c0-

munale, assessorato alle Politiche sociali e giovanili, guidato da Michele Conia, le as-

sociazioni Zerosette e Mdt
(movimento d ifesa del territorio) c j ragazzi del Sen'izio

--Civile, che hanno curato la
parte tecnica. La due giorni.è
iniziata sabato con il forum

Scali,Tramontana,Accardi. Scionti, Roselli e Conia

l'ecoinsta!!azione

di discussione, "Il sud per il
sud del mondo", per spiegare

sbagliate» . Accardi ha poi relazionato riguardo il vertiginoso aumento dei prezzi, del
petrolio, degli alimenti e le
,speculazioni finanziarie delle
multinazionali. Fra i provvedimenti possibili ha citato
«investimenti in agricoltura
locale, partecipazione delle
donn e al centro dello sviluppo rurale, no ai sussidi per i
biocarburanti, che riducono
la disponibilità alimentare
globale» .
In seguito, sono state lette
da alcune volontarie del Sen,
alcune "pagine di diario" di
ragazzi del Senegal, del Brasi-

sfogo alle proprie propensioni artistiche ed espressive.
Oltre ai vari spettacoli musicali, il mercatino dell'artigianato, il bodypainting, pittura e tanto altro. Parallelamente l'ccoinstallazione itinerante di 864 bottiglie di
plastica, per promuovere la
cultura della raccolta differenziata, del riciclaggioe il rispetto ambientale, alcune
carcasse di auto, contro le
morti ingiuste delle vittime di
incidenti etante altre ~ instal
lazioni invadenti".
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le ragioni e l'etica su cui si basa l'associazione tanrianove-

se, aderente alla campagna
HungerFree di ActionAid;
che a livello globale ha lanciato un nuovo piano di seosibilizzazione, per lo sviluppo e contro lo sfruttamento
dei paesi del Terzo Mondo e
della tanta gente che ancora
muore per la fame.
La refercnte dei giovani del
Servizio civile, Roberta Scali,
ha coordinato l'aperto dibattito ed ha introdotto i lavori,
con nn preciso excursns delle attività svolte durante la
· duegiomi.
li primo cittadino, Alfredo
Roselli, ha sottolineato l'importanza dell'evento per il
coinvolgimento dei giovani
su temi di ampio respiro, invitando alla riflessione, per la
d ifesa e la tntela del patri mo· nio pianigiano. Stella Scionti
di Mammalucco, nel suo bre.ve ma pregnallte intervento
ha detto di sposare la campagna HungerFree perché nel.10 statu to dell'associazion e
onlus è presupposto il rispetto dei di ritti umani e ActionAid è il movimento attivista
che lotta per la difesa di questi. Giovanni Accardi, presidente Gl ~Walter Schepis" di
Tauriaova - ActiollAid, ha
detto che «]"associazione
chiede agli Stati, alle organiz.zanoni internazionali ed alle
imprese di fare la propria
· parte in difesa dei diritti di
ogni essere umano. La fame
non è un prohlema legato a
cause naturali ma conseguenza di scelte politiche

le edel Gambia, testimonianze toccanti, di condizioni disumane, contro le quali ActionAid ha cercato di dare un
contributo. Fermo il pensiero
di Mimmo Tramontana, responsabile autoproduzioni
ECOSlld, che ha chiesto di
puntare anche sui giovani del
nostro territorio.
Le conclusioni sono spettate ali 'assessore Michele Conia, che ha presentato orgogliosamente le "Giornate della gioventù", con la convinzione che se opportunamente stimolati i giovani della
Piana possono dare libero

