Patti per il consumo critico antipizzo
Sicilia, Messina, Patti - Dopo la Festa PizzoFree di qualche giorno fa, a
Palermo, l'antiracket si sposta a Patti, in provincia di Messina, per una
manifestazione antipizzo che si terrà nella cittadina dal sabato 31 maggio a
lunedì 2 giugno.
Una tre giorni in cui Patti e i suoi cittadini e commercianti mostreranno la
propria solidarietà contro la mafia, in un evento che a sostegno della
legalità e di un mercato libero e responsabile.
Un momento per riflettere, ma anche per conoscere le tante iniziative
portate avanti dal comitato AddioPizzo e da chi si batte per la legalità e la
lotta al "pizzo", termine tristemente familiare a tantissimi siciliani.
La manifestazione fa parte delle iniziative Pizzo Free, portate avanti dal
comitato AddioPizzo, e avrà il sostegno della FAI (federazione antiracket
italiana) e di Vincenzo Conticello, titolare dell'Antica Focacceria "San
Francesco" di Palermo, imprenditore noto per avere riconosciuto in aula i
suoi "esattori".
Anche per "Patti per il consumo critico antipizzo", come per la festa
PizzoFree di Piazza Magione, del 16 e 17 maggio scorsi, a Palermo,
protagonista sarà la campagna "Contro il pizzo cambia i consumi".
I cittadini potranno così incontrare gli imprenditori aderenti alla campagna
di AddioPizzo, e acquistare i prodotti negli stand allestiti per l'occasione.
Grande il coinvolgimento degli studenti, frutto della capillare attività che il
comitato AddioPizzo porta avtni nelle scuole siciliane per una educazione
alla legalità che parte dai più piccoli.
Momento particolarmente importante della manifestazione sarà la
presentazione del video "no al pizzo" con Nino Frassica, messinese e
testimonial della manifestazione.
GUARDA IL VIDEO "RITROVIAMO L'ONORE" .

Investiamo nel vostro futuro: Evento - Fiera d'imprenditori "antipizzo"
Mostra mercato di prodotti tipici e artigianali realizzata da imprenditori
che hanno aderito all’iniziativa: stand informativi, espositivi e di
degustazione, aperti dal 31 maggio al 2 giugno dalle ore 10.00 alle ore
24.00.
L’Antica Focacceria San Francesco (in P.zza Mario Sciacca) preparerà i
prodotti tipici Palermitani.

