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L'URLO del 17 giugno 2005
In questo numero:

**** DOWNPAVIA STREET PARADE: UN PROGRAMMA APERTO****
**** DOWNPAVIA UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE*****
**** DOWNPAVIA STREET PARADE: UN PROGRAMMA APERTO****
VENERDI' 24 GIUGNO
==================
DOWNPAVIA NOCHE ZAPATISTA
CONCERTO PRO-CHIAPAS CSA BARATTOLO (Via dei Mille 130)
**** DALLE 19,30 STUZZICANTI APERITIVI, CONCERTI, DJ SET CON LA
PRESENTAZIONE
DEL COORDINAMENTO LIBERTARIO PRO-CHIAPAS COORDINADORA
(http://www.coordinadora.it/)
****ORE 21,00 CONCERTO CON LE LUCI DI WOOD+ULTIMA
SABATO 25 GIUGNO
================
****PARTENZA PIAZZA VITTORIA ORE 16
****PASSAGGIO DAGLI ORTI BORROMAICI (via Darsena) A PARTIRE DALLE
ORE 17,30
****FINALE DI SERATA ALL'AREA VUL (sotto il Ponte Coperto)
Corteo festoso per la libertà di espressione, per l'utilizzo pubblico degli
Orti Borromaici da parte di tutte le associazioni no profit pavesi, per
l'apertura di nuovi spazi sociali e culturali senza scopo di lucro.
La DOWNPAVIA STREET PARADE è aperta a tutte le persone che intendano
manifestare per la conquista di luoghi d'aggregazione alternativi a quelli
commerciali e comprenderà musicisti e artisti.
Sarà allestita una zona arte/musica e una zona ristoro per chi voglia
brindare/cenare con noi
Info: 0382/28110, info@paviainseriea.it, www.paviainseriea.it
****DOWNPAVIA UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE*****
La sesta edizione del Festival organizzato da PaviainserieA presso gli Orti
Borromaici (UpPavia2005) non si svolgerà a causa dell'opposizione del
proprietario dello spazio, ovvero il Collegio Borromeo, rappresentato dal
suo rettore Don Ernesto Maggi. Il Comune di Pavia, nella persona del Sindaco
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(presente e passato), che gestisce gli Orti Borromaici ed elegge un suo
rappresentante nel Consiglio d'amministrazione del Collegio, non ha saputo
pervenire ad una soluzione diversa e non ha ritenuto di rispondere per
iscritto alla nostra richiesta di concessione dello spazio, protocollata nel
novembre 2004, fornendo le spiegazioni che ogni cittadino merita in casi in
cui venga sottoposta una richiesta lecita, motivata e già precedentemente
accolta in ben 5 occasioni. Lasciamo ai cittadini di valutare i fatti e
lasciamo ai protagonisti della vicenda di contestarli se sono in grado.
Questo atteggiamento improntato alla mancanza di chiarezza e di sensibilità
non danneggia soltanto PaviainserieA ma, in generale, tutte le persone che
in città si dedicano ad iniziative sociali senza scopo di lucro. Pavia ha
bisogno di iniziative culturali e sociali altrimenti rischia di cadere nel
baratro dell'intolleranza e della chiusura in sé stessa. Gli episodi che
dimostrano un'involuzione culturale della città e un'inclinazione
all'intolleranza sono evidenti (violenze di stampo fascista, opposizione
alle iniziative culturali e ricreative in centro storico, etc) e devono
essere contrastati da quei cittadini che desiderino una città aperta,
solidale e vivibile, non soltanto a parole.
Abbiamo avvertito l'urgenza di rispondere all'atteggiamento di opposizione
da parte delle istituzioni nei confronti delle attività culturali e sociali
con una manifestazione gioiosa, aperta a tutti i cittadini, le associazioni,
gli artisti e gli operatori culturali. DownPavia non è, quindi, una
manifestazione "contro": non ci interessa partecipare al gioco partitico che
sfrutta i contrasti per avvantaggiare politicamente una fazione o l'altra.
Noi siamo libertari e sarà molto difficile arruolare le nostre lotte nel
teatrino politico.
Noi saremo in piazza Vittoria sabato 25 giugno per costruire insieme a tutte
le persone interessate una città allegra ma consapevole dei problemi della
città e del mondo. Non ci interessa di mobilitare le masse, ma invitiamo
tutti a riflettere sull'importanza di manifestare queste idee nell'attuale
preoccupante situazione cittadina. Chi rimane a casa o "va a canale" non
deve lamentarsi perché la passività è esattamente ciò che ha consentito ai
pochi di imporre un modello di città dormitorio nella quale, quando va bene,
invitare un big della canzone a beneficio della "crema" della città.
Inoltre, chi non ci sarà rischia di perdersi una giornata di divertimento
intelligente (che, purtroppo, a Pavia è diventato una rarità).
Vi invitiamo quindi a portare le vostre opinioni e le vostre istanze insieme
alle nostre in Piazza Vittoria alle 16 sabato 25 giugno alle 16,00. Faremo
festa con artisti e musicisti (che sono tutti invitati a partecipare
attivamente) e sfileremo in una street parade per il centro attraverso gli
Orti Borromaici (a partire dalle 17,30 circa) e finiremo la serata in Area
Vul. Durante il percorso ci sarà un punto ristoro, una zona arte e musica e
un'area dedicata alle associazioni.
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Saremo un gruppo di cittadini attivi che lottano per l'utilizzo pubblico
degli Orti Borromaici da parte di tutte le associazioni no profit pavesi,
per l'apertura di nuovi spazi sociali e culturali senza scopo di lucro, per
la libertà di espressione che a Pavia è costantemente minacciata.
Soprattutto saremo aperti al confronto con altre realtà che condividano
questi principii.
Per partire con il piede giusto e presentare anche le attività di
solidarietà internazionale di PaviainserieA, proponiamo una serata
pro-Chiapas venerdì 24 giugno al CSA Barattolo in Via dei Mille 130 a Pavia
a partire dalle 19,30. Proporremo stuzzicanti aperitivi, musica dal vivo, dj
set e presenteremo il coordinamento libertario Coordinadora che,
recentemente, abbiamo contribuito a fondare insieme ad altre realtà che
appoggiano la lotta zapatista in Chiapas sul territorio nazionale.
Invitiamo quindi tutti gli interessati ad approfondire queste tematiche
attraverso la PARTECIPAZIONE ATTIVA alle iniziative proposte. Non lasciamo
precipitare la città nell'intolleranza e nel grigiore!!!!
Marco Gastoni
Associazione no profit paviainseriea
Via Siro Comi 10
27100 PAVIA ITALIA
www.paviainseriea.it

