L'URLO del 27 giugno 2005
In questo numero:
****DOWNPAVIA STREET PARADE: RINGRAZIAMENTI E FOTO****
****DOWNPAVIA STREET PARADE: RINGRAZIAMENTI E FOTO****
Tra qualche giorno cominceremo a ragionare su DownPavia e su quello che è
successo venerdì e sabato nella nostra città. Per il momento lasciateci
godere delle buone vibrazioni che abbiamo ricevuto e trasmesso alla città e,
soprattutto, permetteteci di ringraziare le svariate centinaia di persone
che hanno partecipato alle iniziative e, in particolare, alla DownPavia
Street Parade di sabato 25 giugno 2005.
Un corteo per la libertà di espressione, per l'utilizzo pubblico degli Orti
Borromaici e per l'apertura di nuovi spazi sociali e culturali senza scopo
di lucro così festoso e partecipato era al di là delle nostre più rosee
aspettative visto che abbiamo subito il solito, multilaterale ed assoluto,
silenzio stampa su questa iniziativa.
Le molte realtà associative pavesi e non che ci hanno supportato
attivamente, i musicisti e gli artisti che si sono impegnati in prima
persona hanno permesso di raggiungere un risultato che appartiene a tutti e
che dovrebbe spingere le istituzioni ad una seria riflessione su come
intendono risolvere i problemi sul tappeto. Questa è una battaglia di
chiarezza e quindi chiediamo che il Comune di Pavia spieghi ufficialmente ai
cittadini la sua posizione sull'utilizzo pubblico degli Orti Borromaici. Ci
auguriamo che questa battaglia di chiarezza possa essere oggetto
dell'attenzione del Consiglio Comunale al più presto.
In ogni caso, riteniamo che occorra creare, insieme agli attori che hanno
creduto in questa riuscitissima mobilitazione, le condizioni per la
prosecuzione di questa battaglia gioiosa nei mesi a venire con modalità
condivise.
Di solito non mandiamo mai allegati alle nostre newsletter ma questa volta
facciamo un'eccezione per permettere a chi non era in parata di vivere,
almeno in fotografia, le emozioni che abbiamo vissuto noi.
Un saluto libertario
Associazione no profit paviainseriea
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**************************************************************************
newsletter periodica dell'associazione paviainseriea, iscritta all'Albo
Provinciale delle Associazioni non a scopo di lucro, con sede a Pavia in Via
Siro Comi 10. La newsletter consente ai recipienti di cancellarsi in ogni
momento dalla lista in ossequio alle disposizioni di legge.

Sul nostro sito internet http://www.paviainseriea.it potrete trovare le
edizioni precedenti della newsletter e tutte le informazioni sulla nostra
attività). La nostra newsletter vuol essere un bollettino di aggiornamento
sulle attività sociali e culturali della nostra organizzazione. Chi non è
interessato allo sviluppo sociale e culturale della comunità pavese si potrà
agevolmente cancellare dalla lista di invio seguendo le istruzioni in fondo
alla presente (al momento sono presenti oltre 750 iscritti e la lista si
allunga.).
Se volete potete scriverci per qualsiasi informazione o per aggiungere
qualcuno alla lista di distribuzione all'indirizzo info@paviainseriea.it (e
non rispondete all'indirizzo della mailing list per favore). Anzi, inoltrate
per favore la newsletter a tutti i vostri contatti che poi potranno
iscriversi alla lista!!!!
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Se vuoi conoscere altri comandi, scrivi a: news-help@paviainseriea.it

