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COMUNICATO STAMPA
600 RAGAZZI IN PARTENZA DA PISTOIA PER POLISTENA
L’IMPRENDITORE SOTTO PROTEZIONE GIUSEPPE MASCIARI
AI RAGAZZI DI ALBACHIARA: “VOI SIETE LA MIA FAMIGLIA”

Circa 600 ragazzi, da nord e centro Italia, partono da Pistoia alla volta di Polistena
per la XII° GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN
RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE, organizzata dall’associazione
Libera
Circa 150 sono pistoiesi. Punti di ritrovo oggi l’auditorium di Pistoia per tutti i
giovani aderenti ad Albachiara il percorso che, ormai da alcuni anni, vuole
promuovere la partecipazione ed il protagonismo giovanile (organizzato da Provincia
Pistoia, Gruppo Abele con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di
varie realtà).
Lì hanno allestito un container che sarà il regalo di Albachiara a Polistena a
testimonianza del proprio impegno per la legalità, lo hanno riempito di frutti delle
proprie terre e lavoro nei quartieri, nelle scuole, un container contro il rischio di
mercificare tutto.
A salutarli il Prefetto di Pistoia Antonio Recchioni che ha ricordato, citando il suo
passato di Questore in Sicilia, come la legalità parte dalla nostra vita di tutti i giorni,
il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e l’Assessore provinciale
alle politiche giovanili Daniela Gai che hanno ringraziato i giovani per la passione
spesa in tutto questo percorso, il Responsabile della Pastorale della Gioventù della
Diocesi di Pistoia Edoardo Baroncelli che ha portato il saluto e l’apprezzamento del
Vescovo Mansueto Bianchi.
Ma applauditissimo dai giovani è stato l’intervento di Giuseppe Masciari,
imprenditore calabrese, da anni sotto protezione per essersi rifiutato di piegarsi alla
mafia. Ha raccontato la sua vita di tutti i giorni, con una moglie e due figli,
affermando che, nonostante le difficoltà che ha definito “un inferno”, crede ancora
che questa sia una battaglia che è possibile vincere. Proprio dalla presenza di tutti
questi giovani trae coraggio e forza, giovani che ha chiamato, commuovendosi, la sua
famiglia.

Al termine partenza per Polistena dove ci si troverà con i giovani di Albachiara del
sud. Il Container della Cittadinanza sarà consegnato ai giovani della Piana di Gioia
Tauro in segno di amicizia e collaborazione. Il Container poi resterà sulla piazza per
essere visitato da tutti i partecipanti al 21 marzo. La giornata si concluderà con il
concerto di Luca Barbarossa.
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