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Quale miglior modo di vivere la pace se non quello di mettersi insieme e creare
una festa popolare in cui ognuno offre quello che sa fare? Questo è stato il filo
conduttore che ha seguito l'Amministrazione Comunale-Assessorato alla Cultura e
Spettacolo per vivere, nel miglior modo possibile, il “Mese della Pace”.
Le iniziative sono partite già dall'11 dicembre scorso, con l'accoglienza della
Luce della Pace direttamente da Betlemme e si concludono domenica 29 gennaio con
le iniziative delle diverse associazioni coinvolte.
Sono previsti anche altri due momenti importanti: il 5 febbraio a Firenze ci sarà
l'incontro per coloro che sostengono i bambini a distanza con il progetto Agata
Smeralda e domenica 12 febbraio il tradizionale appuntamento della Marcia della
Solidarietà e della Pace in memoria di Padre Francesco Convertini, che vede unite le
comunità di Locorotondo e di Cisternino.
Per domenica 29 gennaio, nel centro storico di Locorotondo, la Vicaria di
Locorotondo e 10 associazioni, in collaborazione con il Comune, faranno vivere a
grandi e piccini momenti di socialità ed approfondimento sul tema della pace e della
giustizia, portando le testimonianze di quanti vivono concretamente questi due
valori.
“Il nutrito programma previsto per domenica 29 gennaio” spiega il vicesindaco
e assessore al ramo Claudio Antonelli, “mostra ancora una volta la concreta volontà
dell'Amministrazione di mantenere forte il dialogo e la collaborazione con le
associazioni locali, anche grazie all'egregio lavoro svolto dal consigliere comunale
Antonio La Ghezza, con delega al Rapporto con le Associazioni. Da parte loro, poi, si
manifesta tutta la disponibilità e la voglia di organizzare per vivacizzare il paese e i
suoi abitanti, dai più piccoli ai più grandi. Se tutto questo avviene, poi, in occasione
del mese della pace, direi che si tratta di una buona prova di quanto il paese abbia
voglia e capacità per continuare la stagione di rinnovamento che sta vivendo da
qualche mese. L'Amministrazione comunale di Scatigna ed il mio Assessorato nello
specifico per quel che compete l'organizzazione di eventi e di promozione del nostro
paese hanno lo scopo di continuare e ampliare questa collaborazione, perché siamo
convinti che con il contributo di tutti coloro che si mettono a disposizione il nostro
paese potrà vincere le sfide del futuro e affrontare la crisi attuale nel migliore dei
modi”.
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Di seguito il programma di domenica 29 gennaio 2012, dalle ore 11,15 alle
13,00:
in piazza Dante
l'Azione Cattolica propone la “Festa della Pace”, organizzata dall'ACR;
le associazioni Il 3 Ruote Ebbro e il Gruppo Emergency Valle d'Itria
divulgheranno materiale informativo sul tema dei migranti in programma per il
Mese della Pace 2012;
l'associazione Primavera Locorotondo presenterà alcuni video con interviste sul
tema della Giustizia;
l'associazione Agata Smeralda ed il Gruppo Missionario porterà i prodotti del
commercio equo e solidale per promuovere la diffusione di tali merci frutto del
lavoro delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e fuori dalle catene della grande
distribuzione;
la Caritas farà promozione dei progetti umanitari che sta portando avanti;
in piazza Vittorio Emanuele
l'Unitalsi proporrà le attività dei laboratori che coinvolgono ogni giorno i
ragazzi iscritti a questa associazione;
la Cooperativa Alice coinvolgerà i più piccoli in attività di animazione
“Impronte di Pace”;
nella villa comunale
il Gruppo Scout Agesci Locorotondo 1 farà divertire con giochi e l'allestimento
di una tenda, com'è nel suo stile.
“Non posso che ringraziare tutte le associazioni che si sono proposte per questa
iniziativa” conclude il vicesindaco Claudio Antonelli, “le tre parrocchie, San Giorgio
Martire, San Marco e Sacra Famiglia per il sostegno, la Pro Loco e l'associazione
Uomo 2000 per la logistica ed il servizio d'ordine.”
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