Page 1 of 2

/

CRONACA
Stampa

Stampa senza immagine

Chiudi

LA CAMPAGNA

San Severo in piazza contro le mafie «Tutti lenzuoli
bianchi alle finestre»
Su iniziativa di Epicentro Giovanile una settimana di eventi che culminano nella marcia
programmata per la sera del 19 novembre. «Diciamo no all’indifferenza»

Redazione online

FOGGIA — «Non possiamo più tacere: è giunto il momento di alzare la testa, di far
sentire la voce degli onesti e di chi già da tempo si oppone a questo stato di cose.
Noi vogliamo vivere sereni nella nostra città: uniti possiamo cambiarla! Partecipate
tutti, svegliati San Severo». È così che l’associazione Epicentro Giovanile di San
Severo chiama a raccolta i concittadini in vista delle iniziative a favore della legalità
che si vanno predisponendo e che culmineranno nella marcia di giovedì 19
novembre, con partenza alle ore 19.30 da piazza Incoronazione. La manifestazione
si concluderà in piazza Allegato dov’è previsto l’intervento di un ex appartenente ad
un clan di Scampia (Napoli) che oggi è impegnato nel sociale e in progetti a favore
dei minori.

San Severo si prepara però ad un’intera settimana di iniziative per dire «no» ai
fenomeni criminali, a partire dai tanti attentati dinamitardi ad opera del racket delle
estorsioni. Epicentro Giovanile nelle ultime ore ha lanciato una proposta alla
cittadinanza: mettere ai balconi e alle finestre un lenzuolo bianco dal 15 novembre e
fino a domenica 22 per dare una rappresentazione scenica del rifiuto della
criminalità. Anche alla manifestazione del 19 «si è invitati ad indossare un
indumento di colore bianco o comunque ad avere qualcosa di bianco proprio per
sottolineare il voler essere una forza unica che si oppone all’indifferenza e
all’illegalità che opprime la nostra città»
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