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Domenica 9 settembre 2012 nel pomeriggio inoltrato (h.18) è prevista presso la Villetta
Giovanni Fedele la manifestazione ludico-ambientale denominata "Piazza Pulita". La
collaborazione di due associazioni culturali galatinesi "Teste di Legno" e "Città Nostra",
assieme a GamestoreGalatina e al patricino dell' Amministrazione Comunale, ha reso possibile
la realizzazione di questo piccolo ma grande evento.
Oltre a "pulire" letteralmente la
piazzetta attraverso delle attività ludiche pensate per i più piccini; ai frequentatori e a tutti
coloro che vorrano partecipare, verrà proposto un laboratorio creativo, una serie di
cortometraggi, e lo spettacolo teatrale di burattini, tutti collegati alla tematica ambientale,
collante della serata, ritenendo il tema scelto argomento decisivo per lo sviluppo civico/civile
della città e della villetta in modo particolare. L'obiettivo è rivitalizzare e rendere protagonista il
piccolo polmone del Rione Italia che da anni vive in uno stato di abbandono e sporcizia
tristemente riscontrabili, partendo proprio dall'educazione ambientale dei protagonisti che la
frequentano. Solo dalla partecipazione e dalla responsabilizzazione consapevole si può
pensare di dare il giusto valore agli spazi pubblici, riconoscendo il ruolo centralizzatore che
possono e devono avere. Gli interventi amministrativi sono decisivi e fondamentali solo se la
cittadinanza collabora al mantenimento del "bello /bene pubblico".
Occorre moltiplicare le esperienze positive nel tessuto comunitario, occorre salvaguardare e
incrementare la bellezza di ciò che ci circonda. Rispettare e non violentare ciò che è al di fuori
del nostro privato orticello è la sfida di questa serata. Una serata pensata come una festa, una
serata che non nasce per polemizzare ma per costruire, per suggerire e proporre, per

1/2

Una 'Piazza Pulita' da costruire il 9 a Galatina
Scritto da Paola Volante
Domenica 02 Settembre 2012 23:00

coinvolgere e non per delegare. Siamo stufi di lamentarci e basta, è tempo di vivere la città in
prima persona. Insieme. Vi aspettiamo!
Ci trovi su: https://www.facebook.com/events e il gruppo https://www.facebook.com/groups/
140808439391310/
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