Fa' la cosa giusta! 2013 anche sull'azzardo
Da oltre un anno l'Amministrazione corsichese ha promosso una campagna di
sensibilizzazione e dopo che il 30 novembre è stata organizzata una vera e propria
scuola, confrontandosi con i maggiori esperti italiani in materia, e successivamente
è stato proposto un manifesto sottoscritto da decine di sindaci, ora il tema arriva in
Fieramilanocity
Corsico (MI) - Ci sarà anche l'Amministrazione comunale di Corsico rappresentata dalla sindaca
Maria Ferrucci alla decima edizione di "Fa' la cosa giusta!", la fiera del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Eventi e Insieme nelle Terre di mezzo
onlus. Inizierà il 15 e proseguirà fino a domenica 17 marzo.
La sindaca interverrà nel giorno di apertura, dalle 9.30 alle 13, per fare il punto sul percorso che
ha deciso di intraprendere a metà del 2010, avviando il progetto "Corsicolegalità" attraverso il
quale è stata ideata una scuola di legalità, proposta nel 2012 insieme a Terre di Mezzo e
LegAutonomie nell'ambito della "Scuola delle buone pratiche".
Per l'occasione, Ferrucci evidenzierà la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa
popolare che dia più potere e prerogative ai sindaci nella lotta per la legalità nel contrasto al
gioco d'azzardo.
"Ci siamo resi conto - spiega la sindaca - che il tema è d'interesse, perché nell'iniziativa di studio
organizzata il 30 novembre scorso e nei laboratori proposti nel corso del pomeriggio abbiamo
accolto molti amministratori e funzionari pubblici, tanto che la sala La Pianta era stracolma.
Abbiamo spiegato il percorso che abbiamo intrapreso, sia sul fronte della conoscenza e
dell'azione amministrativa sia di sensibilizzazione, con una campagna di comunicazione
specifica rivolta a tutta la cittadinanza. Mi sembra che oggi il tema stia raccogliendo una
crescente sensibilità e quando è emersa l'idea di un manifesto proprio in seguito al nostro
seminario, credo che l'interesse anche degli amministratori locali sia aumentato".
Nel corso della conferenza stampa di mercoledì prossimo verranno presentati tutti i dettagli
della decima edizione nazionale della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.
Per dare qualche anticipazione, possiamo evidenziare che saranno oltre 700 gli espositori che
parteciperanno a Fa’ la cosa giusta! 2013, la principale vetrina delle ultime tendenze del vivere
etico e a impatto zero in Italia. La sezione speciale 2013 sarà Mobilità sostenibile, dedicata a
tutte le proposte per muoversi a ridotto impatto ambientale, alla partenza degli ecoincentivi
statali: biciclette e veicoli a pedali di ogni tipo, ma anche 100 tra auto, moto, scooter elettrici e
bike a pedalata assistita, che saranno presentati nello spazio Elettrocity e potranno essere
testati sul circuito prova interno oppure all’esterno della fiera.
Il Brasile si conferma Paese Ospite, grazie alla presenza e al sostegno dell’organizzazione SESI Serviço Social da Indústria - che presenterà i propri progetti a contrasto dello sfruttamento
sessuale minorile e di lotta allo spreco alimentare.
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