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                                             BOSCO DI VILLA MARGHERITA  

(Località Sant’Anna, Isola Capo Rizzuto) 
GIORNO VENERDÌ 8 LUGLIO, ORE 20.00  

PARTENZA: PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S.ANNA - ARRIVO: VILLA MARGHERITA 
Si è discusso molto in questi giorni del bosco di Villa Margherita a Sant’Anna e tante bugie sono 
state dette per screditare l’azione dei movimenti a difesa del territorio e dei sindaci di Isola Capo 
Rizzuto e di Cutro che si sono esposti per fare chiarezza sullo scempio del taglio del bosco. 
Non si tratta di una partita di calcio: bosco contro aeroporto, ma di una partita collettiva ben più 
importante che guarda alla difesa dei BENI COMUNI (il bosco) e dei BENI PUBBLICI (l’aeroporto), in 
un’ottica di crescita comune e non di arricchimento per pochi. 
Per queste ragioni la Rete Difesa del Territorio “F. Nisticò” ed i Sindaci Girasole e Migale hanno 
indetto una fiaccolata a difesa del bosco di Villa Margherita che si terrà giorno venerdì 8 luglio alle 
ore 20.00 con partenza dalla Chiesa di Sant’Anna. Al di là delle strumentalizzazioni, ci sarà pure un 
motivo se a seguito del sitin di protesta, a seguito dell’esposto in Procura, a seguito delle tante 
denunce l’area è stata posta sotto sequestro ed il taglio del bosco bloccato con provvedimento del 
Procuratore Capo Mazzotta. 
Ecco perché PARTECIPARE è IMPORTANTE, ecco perché occorre inviare alla stampa, sui social 
network la propria ADESIONE per far sì che possa crescere un movimento di sostegno. 
Occorre partecipare numerosi, perché non è possibile monetizzare e svendere servizi pubblici, 
acqua, boschi, spiagge e porti. Perché il saccheggio, il deturpamento, lo scempio dell’ambiente 
non ha fatto crescere il PIL regionale, tutt’altro. 
Occorre partecipare numerosi, per continuare a dar corpo alla fortissima istanza di democrazia 
diretta e di nuova partecipazione sociale che è nata con l’iniziativa referendaria e che un certo 
agire politico-amministrativo cerca, in ogni modo, di sopprimere. 
Occorre partecipare numerosi, perché dietro i diktat dello sviluppo inevitabile e necessario, 
spesso, si nascondono poteri forti, lobbies economiche con le loro logiche proprietarie ed 
individualistiche basate sul profitto a tutti i costi, anche a scapito dell’ambiente, della salute, del 
benessere delle comunità. 
Occorre partecipare numerosi, per far capire che c’è una cittadinanza attiva e vigile, pronta anche 
a denunciare gli intrecci affaristici tra borghesia mafiosa, politica, economia e pezzi deviati della 
pubblica amministrazione. 
Occorre partecipare numerosi, perché dietro la difesa del bosco di Villa Margherita ci sono tante 
istanze e pratiche sociali che richiedono un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità e sui 
diritti; c’è una battaglia dei beni comuni contro le privatizzazioni selvagge e la monetarizzazione e 
svendita dei patrimoni pubblici; ci sono le battaglie a difesa del territorio, ma anche a difesa dei 
diritti e del lavoro; c’è la possibilità di iniziare a declinare un’azione programmatoria ad impronta 
ecologista che sia diffusa, diversificata, solidale e partecipata. 
Occorre partecipare numerosi, perché: MÒ BASTA! DELLE NOSTRE VITE DECIDIAMO NOI. 
FAI GIRARE E MANDA LA TUA ADESIONE ALLA STAMPA 
Carmen Messinetti - Cgil Crotone 
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