Il nostro intervento di recupero di Ponte Carrega sul sito del FAI! | 1
Il sito internet del Fondo Ambiente Italiano dedica uno spazio in prima pagina alla nostra iniziativa
inserendola tra le iniziative di rilevanza nazionale nell’ambito delle Attività Fai legate al censimento
I Luoghi del Cuore. Inevitabile aﬀermare il nostro orgoglio e la nostra soddisfazione per avere
portato il Nostro Ponte Carrega all’attenzione nazionale!

http://www.fondoambiente.it/Attivita-FAI/Index.aspx?q=i-luoghi-del-cuore-lavori-in-corso
Il nostro intervento di recupero, sponsorizzato da Tassani Vernici, comincerà domani alle ore 8:00 e si protrarrà ﬁnio alla ﬁne
dei lavori! E’ prevista la partecipazione del Presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Agostino Giannelli, degli Ultras
Tito Cucchiaroni, degli attori Mauro Pirovano e Ugo Dighero. Tra le associazioni che hanno dato la loro adesione c’è il
Comitato di Piazza Adriatico, gli scout e l’Acr di Montesignano, alcuni membri del Cai della sezione di Bolzaneto per gli
interventi su corda. Ma aspettiamo tanti cittadini e cittadine che vogliono dare il loro contributo a questa operazione in cui la
cittadinanza vuole attivamente rivendicare la propria presenza sul territorio!
Il 29 giugno sarà una occasione di festa per un quartiere che vuole superare il concetto di periferia. I ragazzi che erano con
noi a spalare il fango si prenderanno una bella rivincita per dire il loro NO al degrado e per dire SI a una diversa idea di città,
solidale e partecipata: ecco la nostra idea di CITTADINANZA. Il 29 giugno ci riprendiamo il NOSTRO TERRITORIO: non ci
opponiamo al cambiamento ma pretendiamo che questo sia a misura di uomo e di cittadino, secondo i canoni che ci siamo
dati nel nostro Statuto e che ispirano la nostra azione sociale.
Pertanto, il nostro vuole essere la riscossa del nostro quartiere e un atto di denuncia verso chi pensa alla Val Bisagno come
ad un’area di servizio in cui tutto è permesso e concesso! Cari Signori, qualcosa sta cambiando!
APC
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