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PASQUETTA IN CONTRADA RONCELLA

Tutti uniti CONTRO la mafia, contro tutte le mafie, contro la corruzione politica e gli intrecci 
clientelari  che  alimentano  gli  affari  delle  organizzazioni  criminali  e  il  malcostume,  PER 
costruire,  invece,  percorsi  di  liberta',  cittadinanza,  legalita',  giustizia,  solidarieta'  che,  a 
partire dal valore fondamentale della dignita' di ogni essere umano, siano il piu' valido 
antidoto al proliferare della violenza e della sopraffazione mafiosa.

Per affermare la cultura della legalità, l'Amministrazione Comunale di Galatina, insieme a 
Libera, all'Unione Degli  Studenti, al  CSI  di  Terra d'Otranto e a Kaleidos, associazione di 
writers pugliesi, sta organizzando la Pasquetta Galatinese in contrada Roncella in Noha, in 
un terreno confiscato  alla mafia e consegnato al  Comune di  Galatina nel  2001,  che, 
finalmente,  è  stato  destinato  a  fini  sociali  e  concesso  in  comodato  gratuito  alla 
Cooperativa Libera Terra. 
Sarà una giornata all'aria aperta destinata a tutti coloro che tra musica, creatività e sport 
decideranno di divertirsi ed al tempo stesso di manifestare il loro impegno sociale.

“Occorre tenere gli occhi aperti per costruire giustizia, in un momento in cui la minaccia 
rappresentata  dal  potere  illegale  e  violento  di  queste  organizzazioni  criminali  è 
particolarmente  insidiosa  e  pone nuove interrogativi.  E'  necessario  lavorare  insieme,  - 
dichiara l'Assessore Roberta Forte - per affermare con forza che se le mafie esistono, esiste 
anche un'Italia fatta  di  persone  e  realta'  che vogliono portare  il  loro  contributo,  che 
hanno il coraggio della parola e della denuncia che nasce dal confronto, dall'analisi, 
dalla capacita' di fare la propria parte fino in fondo”.

La giornata partirà alle ore 10 da Piazzetta Orsini con una biciclettata coordinata dal CSI 
di Terra d'Otranto che arriverà, attraverso un percorso campestre, a Contrada Roncella, 
dove le band di giovani musicisti emergenti si esibiranno dal vivo e i writers di Kaleidos 
realizzeranno una serie di murales sulle tematiche della legalità.

“Sarà un modo nuovo di consumare il classico di pic-nic di pasquetta, da condividere in 
una festa di persone e colori in una giornata all'insegna del rispetto della natura e della 
giustizia” continua l'Assessore Forte “L’utilizzo per fini sociali dei beni confiscati alla mafia è 
una risposta immediata alla lotta alla criminalità,  attraverso cui  immaginare anche la 
possibilità di creare attività di impresa. Condivido in pieno il pensiero di Libera secondo cui 
il  modo  migliore  di  ricordare  quanti  hanno  perso  la  vita  facendo  il  proprio  dovere 
istituzionale e/o di semplici cittadini sia di costruire nuove possibilita' di crescita civile e di 
sviluppo sano e continuativo.
Penso che il perno per frenare i fenomeni di criminalità passi attraverso il coinvolgimento 
del mondo giovanile per il cambiamento di una cultura che vede nell’illegalità una strada 
facile per perseguire i propri loschi interessi.”

Per  raggiungere  contrada  Roncella  sarà  attivato  un  servizio  bus  navetta  gratuito  con 
partenza ogni mezz'ora dal Campus Scolastico in Viale Don Tonino Bello.


