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Musica contro la mafia. Il 24 Aprile in Mugello con i
Pupi di Surfaro

Il gruppo musicale siciliano ‘Pupi di Surfaro’, che con la sua musica si batte contro la mafia, venerdì 24 aprile
sarà in concerto al Garibaldi di Scarperia nell’ambito dei festeggiamenti per la Liberazione. Ecco cosa ci
scrivono:
Dopo 70 anni, dopo tutti questi anni di commemorazione per una lotta che ci ha liberati dal regime
fascista e che ci ha resi LIBERI, oggi sentiamo la necessità di continuare a lottare per mantenere viva
questa LIBERTA’.
Nel 2015 non è più il fascismo a minacciarla ma è la mafia. Una cultura, quella mafiosa che si è
infiltrata nella cultura italiana. Il malaffare è entrato nelle istituzioni e ha partorito la corruzione che
oggi logora la libertà di un Paese che ha bisogno ancora una volta di rompere le sue nuove catene.
E’ per questo che pensiamo sia fondamentale gridare NO ALLA MAFIA proprio in occasione del 24
Aprile in preparazione alla festa della LIBERAZIONE.
Abbiamo suonato e cantato contro la mafia, fino a vincere nel 2013 il premio MUSICA CONTRO
LE MAFIE ed oggi continuiamo a portare in giro per l’Italia questo messaggio. E’ una goccia nel
mare, ne siamo consapevoli, ma è importante credere nel cambiamento, lottare quotidianamente
contro la cultura mafiosa.
Solo così gente semplice 70 anni fa ci ha resi liberi e solo così noi tutti, gente semplice, potremo
liberarci da questa oppressione, non smettendo mai di lottare.
Il 24 aprile saremo ospiti del Teatro Garibaldi a Scarperia, all’interno della due giorni Bella Ciao e
siamo orgogliosi di suonare in quel contesto.
Siamo in tournèe nel centro nord dal 15 aprile e finiremo il 27 per poi tornare a suonare in Sicilia.
Il Mugello è ormai una tappa abituale per noi e ci aspettiamo grande adesione dai figli e dai nipoti di
chi ha combattuto così duramente per la nostra libertà 70 anni fa!
Ricordando un grande autore italiano che cantò la libertà, “libertà è partecipazione”.
E’ proprio l’apatia che bisogna vincere, alziamoci dalle nostre sedie, usciamo dalle nostre case e
partecipiamo ad ogni singola iniziativa che si oppone all’oppressione mafiosa.
Il 24 aprile è solo una di queste occasioni. Canteremo, balleremo e ci divertiremo insieme contro
tutte le mafie.
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I Pupi di Surfaro
https://www.youtube.com/watch?v=fxMeBTayc7w (Canzone vincitrice di Musica contro le mafie
2013)
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Convegno: Responsabilità delle società per i reati degli amministratori e dipendenti
Sappiamo veramente ciò che ci serve sul Decreto Legislativo 231/2001? Venerdì 17 Aprile, Consulenti Associati
organizza un convegno gratuito con tema la Responsabilità degli enti per i reati degli amministratori e dipendenti.
I lettori hanno letto nel tempo anche: Responsabilita’ degli enti per reati degli amministratori e dipendenti
Vicchio. Guerra ‘delle bollette’ tra le società […]
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Lazze Gett-one. Il Supereroe con il gettone
Da qualche giorno si vedono dei manifesti curiosi che presentano una figura metà persona e metà fumetto. Forse
qualcuno si è domandato che tipo di pubblicità possa essere, visto che il tutto è accompagnato solo da una
semplice scritta “Le avventure di Lazze Gett-One” accompagnata dal messaggio seguici su Facebook e Twitter. I
lettori hanno letto nel […]
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Mugello e altro...

Il ‘Ponte’ in Mugello: Tutti gli appuntamenti del weekend
Nel verde Mugello è una primavera di appuntamenti. Questo week end con: “A passeggio nei Borghi del
Mugello”, il “Cantà Maggio”, la “Fiera di Maggio”, la Magnalonga. Vanno a concludersi gli appuntamenti de “A
passeggio nei Borghi del Mugello”, tra trekking urbano e turismo sostenibile per immergersi nella natura e nel
paesaggio mugellano, partendo da […]
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Notte bianca. Treni speciali dal Mugello. Info & orari
In occasione della Notte Bianca di Firenze ci saranno due treni in più rispetto al normale servizio ferroviario sulla
linea Faentina. Uno, che partirà alle 21:32 e che collegherà Borgo San Lorenzo e la stazione di Santa Maria
Novella ed un altro, per il ritorno, con partenza fissata alle 4:30 dalla stazione centrale di Firenze. […]
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Ultra Trail Mugello, ci siamo. Tutte le info ed il percorso
Tutto è pronto per dare il via ai 550 atleti – tra cui il 6 volte campione del mondo di Corsa di Montagna Marco De
Gasperi e la campionessa del mondo skyrunning Elisa Desco – che parteciperanno alla 2° edizione dell’ Ultra
Trail Mugello. Prima gara dell’anno dello Skyrunning National Series. Una gara “wild” che […]
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Fortis. E’ ancora Serie D! I complimenti della redazione
La nuova foto della settimana di OK!Mugello non è una vera foto. Ma l’immagine del cartellone con la claffica di
Serie D dopo la 35esima giornata. E la Fortis Juventus rimane in Serie D. Alla fine della 35esima giornata, con 45
punti in classifica, la Fortis Juventus conferma di rimanere in Serie D. Complimenti! E […]
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Ambiente, da Terna sette regole per imprese green
Le esigenze di sviluppo infrastrutturale possono e devono conciliarsi con quelle della sicurezza dell’ambiente. E
più le aziende sapranno essere sostenibili, tanto maggiore sarà la crescita anche economica delle imprese, con
importanti e positive ricadute per la società. Questo il messaggio che arriva dal convegno ‘Le nuove regole per la
sicurezza dell’ambiente’ organizzato da Terna. […]
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Il gruppo Cento (band formata da 4 giovani musicisti della provincia Fiorentina di cui il frontman è Filippo
Santini nato e residente a Borgo San Lorenzo) ha realizzato un nuovo album con l’etichetta Maciste e la
collaborazione artistica di Pio Stefanini ( Music Valley Borgo San Lorenzo). I lettori hanno letto nel tempo
anche: I […]
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