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In seguito agli ultimi avvenimenti accaduti sul territorio torittese, la popolazione si sta
mobilitando, ormai stanca delle continue vessazioni che sia gli amministratori e sia la
comunità è costretta a subire. A tal proposito La Consulta per la Legalità, sorta circa un
anno fa, si è riunità di recente e in segno di protesta, ha promosso un sit-in a partire
dalle ore 17:00 di SABATO 2 MARZO fino alle ore 13:00 di DOMENICA 3 MARZO. ECCO IL
PROGRAMMA..
In seguito agli ultimi avvenimenti accaduti sul territorio
torittese, la popolazione si sta mobilitando, ormai stanca delle continue vessazioni che sia gli
amministratori e sia la comunità è costretta a subire. A tal proposito La Consulta per la Legalità,
sorta circa un anno fa, si è riunità di recente e in segno di protesta, ha promosso un sit-in a
partire dalle
ore 17:00 di SABATO 2 MARZO fino alle ore
13:00 di DOMENICA 3 MARZO.
Nel
corso delle 25 ore no-stop, il Palazzo Comunale diverrà un vero e proprio laboratorio per la
legalità. A disposizione di tutti: un proiettore, un po' di sedie, qualche tavolo. Verranno svolte
attività di ogni genere, che spazieranno dal cineforum a dibattiti e momenti di riflessione sul
tema Legalità.
In sostanza: c'è il contenitore, i contenuti toccano a noi.

All'evento sono pregati di partecipare tutti i cittadini di buona volontà come tutte le Associazioni
presenti sul territorio e che da tempo, grazie agli ammirevoli sacrifici dei volontari,
rappresentano la prima linea nella lotta alla criminalità e nel recupero e coinvolgimento di minori
a rischio.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:
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IO+TE=TORITTO LIBERA

Sabato 02/03/2013 presso il Palazzo Municipale di Toritto

•
Ore 16,00 Incontro dei volontari che vorranno prendere parte all’organizzazione dell’evento.
•
Ore 19,00 Interventi di apertura della Manifestazione
Interventi previsti:
Sig.ra Preziosa Lassandro – Coordinatrice Consulta Legalità
Don Marino Cutrone – Parroco
Avv. Michele Geronimo – Sindaco
Prof. Vincenzo Servedio – Dirigente Scolastico

•
A seguire:
-Attività ludico-riflessive a cura del Dott. Antonio Florio:
“IO+THE’=NOI”
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-Spettacoli e intrattenimenti musicali e artistici a cura delle
di bruschetta

Associazioni con degustazione

-Presidio notturno presso l’Aula Consiliare

Domenica 03/03/2013

•
Ore 10,30 “PretenDIAMO IL BUON ESEMPIO” – Attività sul tema della Legalità a cura dei
piccoli cittadini del futuro presso Piazza Aldo Moro
•
Ore 13,00 Intervento di Chiusura della Manifestazione:
Sig.ra Preziosa Lassandro – Coordinatrice Consulta Legalità
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