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Comitato Cittadino Scorta Civica

  

3° anno di Scorta Civica
 Sono passati 2 anni da quel sabato 23 Gennaio 2010 che ha visto oltre 2000 cittadini nisseni
affollare piazza Falcone e Borsellino per gridare uniti il loro NO alla mafia. Il Comitato Cittadino
Scorta Civica chiama nuovamente tutti a raccolta per ribadire la solidarietà ai magistrati, alla
forze dell’ordine e ai liberi cittadini impegnati nella lotta alla mafia.

      

  Sabato 4 febbraio 2012 ci ritroveremo in piazza Falcone e Borsellino, davanti il tribunale di
Caltanissetta, per abbracciare quelli che abbiamo definito i nostri EROI VIVI, perché è giusto
commemorare e non dimenticare chi ha dato la vita per la lotta alla mafia, ma dobbiamo avere
soprattutto il coraggio civile di supportare chi con impegno e senza tregua combatte ogni giorno
la malavita organizzata.

  

Non possiamo mancare, dobbiamo essere presenti così da poter ripetere lo spettacolo di
immensa civiltà che negli anni passati Caltanissetta ha saputo offrire all'Italia intera.

  

Per garantire il normale e sicuro svolgimento della manifestazione, ci siamo premurati di
avvisare le forze dell'ordine e la polizia municipale richiedendo, ove necessario, i permessi e le
licenze.

  

Per evitare strumentalizzazioni sono bandite bandiere e simboli di partito, l'unico striscione
consentito sarà quello della Scorta Civica che riporta la frase "CON VOI CONTRO LA MAFIA".

  

Durante la manifestazione saranno previsti gli interventi di esponenti delle Istituzioni, della
società civile e dell'associazionismo.
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La manifestazione avrà inizio alla ore 9,30 e prevede il simbolico cordone umano attorno al
tribunale in segno di abbraccio ai magistrati, ai giudici e alle forze dell’ordine, proseguirà con un
piccolo intervento di teatro antimafia a cura dell’attore nisseno Aldo Rapè per poi dare spazio
ad una serie di interventi da parte dei ragazzi delle scuole, dei magistrati, dei giudici, delle forze
dell’ordine e di tutte quelle associazioni che hanno già aderito alla giornata.

  

La Scorta Civica chiama tutti in piazza per sentirsi ancora una volta cittadini liberi dal
condizionamento mafioso e ribadire un solo e semplice concetto “Con Voi contro la Mafia”.

  

Siamo certi che saremo tantissimi.
 Comitato Cittadino "Scorta Civica"

  

Caltanissetta
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