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“CIVICA - iniziative di cultura antimafia”  
torna anche quest’anno.

Con l’arrivo della primavera il Coordinamento di Libera Bologna, in 
collaborazione con i propri partner, torna ad animare il territorio. Sì 
perché, da quasi 20 anni, il 21 marzo Libera celebra il momento più 
importante del suo anno sociale: la “Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.
Migliaia di persone si stringono attorno ai familiari delle vittime di 
mafia per sostenere il loro percorso di rinnovato impegno, in me-
moria dei loro cari. 
Anche a Bologna, il prossimo 21 marzo sfileremo per le vie del 
centro ricordando le oltre 800 vittime innocenti e nel pomeriggio 
partiremo alla volta di Latina dove, il giorno successivo, si terrà la 
manifestazione nazionale.
Il calendario di Civica 2014, che occuperà i mesi di marzo, aprile, 
maggio e giugno, ospiterà numerose iniziative promosse da asso-
ciazioni, imprese cooperative, università ed istituzioni della provin-
cia di Bologna. Con i nostri partner parleremo di corruzione, gioco 
d’azzardo, beni e aziende confiscate, informazione, povertà, 
democrazia e tanto altro.
Faranno da cornice a queste iniziative le varie campagne nazionali 
nelle quali Libera è coinvolta: “Io riattivo il lavoro” promossa dalla 
CGIL con l’adesione di numerose altre realtà, finalizzata ad intro-
durre norme per un più efficace riutilizzo delle aziende confiscate, 
“Riparte il Futuro” promossa da Libera e Gruppo Abele contro la 
corruzione e per la trasparenza della politica, “Illuminiamo la sa-
lute” sulla trasparenza e la corruzione nel sistema sanitario na-
zionale, e “Miseria ladra” contro la povertà e il furto di speranza.
Un lavoro impegnativo, ma necessario per tessere una rete di le-
gami e solidarietà. L’azione della società responsabile e attiva che, 
affiancando il lavoro della magistratura e delle forze di polizia, rende 
più solide le comunità che abita. 
La lotta per i diritti come modalità di contrasto all’infiltrazione e al 



radicamento mafi oso. Le mafi e, infatti, si alimentano del disinteres-
se, dell’individualismo, dell’egoismo e della miseria. 
Sta a tutti noi, invece, il compito di costruire una comunità consa-
pevole, responsabile e partecipe, che nell’attenzione per gli ultimi 
costruisca democrazia ed inclusione.
Nelle pagine che seguono potrete trovare le iniziative di marzo e 
aprile. Entro fi ne marzo sarà possibile avere anche il programma 
con quelle di fi ne aprile, maggio e giugno.

SEGUITECI SU
 

Libera Bologna 
e sul sito di Libera 
www.liberabologna.it 
www.libera.it

CONTATTATECI SU:

bologna@libera.it
organizzazione.bologna@libera.it



Il Presidio studentesco di Libera “Mauro Rostagno” na-
sce nel 2012 grazie a un gruppo di ragazzi del liceo Fermi, a cui si 
aggiungono il liceo Copernico e il Laura Bassi, seguiti dal Minghetti, 
Righi e Galvani. Attualmente si stanno associando molti altri licei 
e istituti. L’obiettivo è quello di creare un’interazione tra le scuole 
di Bologna per una forte presenza sul territorio che permetta ai 
ragazzi di lavorare attivamente nell’antimafia.
presidio.bologna@libera.it  

Il Presidio universitario di Libera “I ragazzi della casa 
dello studente - L’Aquila 6 aprile 2009” nasce il 9 mag-
gio del 2012 dall’incontro di studenti provenienti da tutta Italia che 
si trovano a Bologna per coltivare percorsi di legalità e giustizia 
complementari agli studi accademici dell’Università di Bologna. La 
scommessa è quella di approfondire i temi della legalità e della 
sensibilizzazione contro ogni forma di ingiustizia sociale per non 
lasciare spazio a incertezze sul ruolo che la lotta a tutte le mafie 
dovrà ricoprire nel futuro lavorativo di chi vuole contribuire a rende-
re migliore il Paese in cui vive.
presidio.unibo@libera.it

Libera Formazione è un contenitore di idee, persone, progetti 
e attività finalizzato a proporre e dare continuità a esperienze for-
mative di educazione alla legalità democratica, co-responsabilità, 
cittadinanza e giustizia sociale. Gli animatori e le animatrici di Libe-
ra sono presenti in molte scuole primarie e secondarie di Bologna 
e provincia. La metodologia di lavoro è interattiva e relazionale e 
si avvale di strumenti di attivazione d’aula, propri dell’animazione 
scolastica, per dare spazio al confronto tra studenti e docenti sulle 
tematiche dell’associazione.
liberaformazionebologna@gmail.com

Libera Informazione è un gruppo di volontari e volontarie che 
sta lavorando ad un portale di informazione in cui siano pubbli-
cati tutti gli eventi di Bologna e provincia sul tema della legalità e 

I gruppi di Libera Bologna



dell’antimafia, i materiali di approfondimento, come dossier e ricer-
che, i fatti di cronaca e infine tutte le notizie sui beni confiscati del 
territorio. Il portale vuole essere un presidio virtuale di legalità e uno 
strumento di conoscenza e formazione.
informazione.liberabologna@gmail.com

Libera intende rafforzare e valorizzare una rete internazionale di 
realtà impegnate a perseguire obiettivi di giustizia, legalità e tutela 
dei diritti. L’azione delle mafie da tempo ha assunto dimensione 
transnazionale, quindi già da alcuni anni Libera si è estesa oltre i 
confini nazionali creando Libera International. 
organizzazione.bologna@libera.it

Libera Terra è il marchio che contraddistingue tutti i prodotti 
biologici delle Cooperative aderenti a Libera e che, grazie alla leg-
ge 109/1996, gestiscono strutture produttive e terreni confiscati 
alle organizzazioni mafiose. Frutto del lavoro, del coraggio e della 
passione dei ragazzi delle Cooperative Libera Terra in Sicilia, Cala-
bria, Campania e Puglia, questi prodotti si trovano nei punti vendita 
Coop, Naturasì, Equosolidale e nelle “Botteghe dei sapori e dei sa-
peri della legalità”. A Bologna anche presso Alce Nero - Berberè in 
via Petroni 9 c.
comunicazione.liberabologna@gmail.com

Campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie per diffondere 
una cultura fondata sulla legalità e sulla giustizia sociale. E!State 
Liberi ha l’obiettivo di studiare e approfondire il fenomeno mafioso 
attraverso il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le 
istituzioni e con gli operatori delle cooperative sociali. L’esperienza 
dei campi di lavoro ha tre momenti di attività diversificate: il lavoro 
agricolo o la risistemazione del bene, la formazione e l’incontro con 
il territorio per uno scambio interculturale.
organizzazione.bologna@libera.it



Il Settore Formazione del Coordinamento di Libera Bologna 
realizza nell’anno scolastico 2013-2014 percorsi nelle scuole 
di Bologna all’interno del progetto “Fai la cosa giusta”, in col-
laborazione con il Comune di Bologna - Area Affari Istituzionali 
e Quartieri. Educazione alla Cittadinanza.

Di seguito gli istituti in cui sono stati portati i nostri percorsi di 
Educazione alla corresponsabilità:

SCUOLE PRIMARIE
Sanzio, Marsili, Don Bosco, Casaralta, Gualandi, Mazzini, De 
Amicis, Don Milani

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Panzini, Zappa, Jacopo della Quercia, Salvo D’Acquisto, Besta, 
Irnerio, Guinizzelli, Rolandino, Guercino, Volta, Pepoli, Irnerio

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
istituto Pacinotti, liceo Minghetti, liceo Copernico, istituto 
Manfredi-Tanari, ITIS Belluzzi Fioravanti, istituto Aldrovandi-
Rubbiani, istituto Isart

Per il progetto “No… adesso parliamo di legalità!”, a cura 
dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna in collabo-
razione con Libera, sono stati realizzati 78 incontri con gli stu-
denti della scuola secondaria di primo grado nelle biblioteche 
di quartiere.



Master “Pio La Torre”

Il Master “Gestione e riutilizzo dei beni confiscati alle ma-
fie Pio La Torre”, diretto dalla prof.ssa Stefania Pellegrini e 
rivolto a neolaureati e professionisti, andrà a trattare le pro-
blematiche relative la custodia, l’amministrazione giudiziaria 
e il riutilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità or-
ganizzata di stampo mafioso. Questa iniziativa di formazione 
post-laurea è nata da un’esigenza concreta, segnalata dalle 
più importanti Procure italiane e da dirigenti di Enti pubblici 
che lamentano una totale lacuna di professionalità rispetto alla 
gestione dei beni confiscati alle mafie da parte di amministra-
tori giudiziari e la mancanza di strumenti conoscitivi da parte 
di Enti locali che vogliano chiedere in assegnazione un bene o 
un’azienda confiscata e che sopratutto non vogliono che que-
sta scelta, ad alto valore simbolico, rappresenti una “pesante 
zavorra”.

Il Master è promosso dall’Alma Mater Studiorum Universi-
tà di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, e si svolge presso il 
C.I.R.S.F.I.D. (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del 
Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: 
www.mafieeantimafia.it







ore 9.00 - Piazza Verdi
Partenza del corteo e arrivo in Piazza Nettuno.

ore 10.30 - Piazza Nettuno
Saluti istituzionali e lettura partecipata dei nomi 
di tutte le vittime delle mafie.

ore 11.30 - 12.30 - Piazza Nettuno
Laboratori “Perché la Memoria diventi Impegno”
rivolti a ragazzi e ragazze delle scuole e a chiunque abbia voglia 
di partecipare. 

“Dare corpo alla Memoria” 
a cura del gruppo Formazione di Libera Bologna. 
Per dettagli e iscrizioni (consigliate): 
liberaformazionebologna@gmail.com



“L’eco dell’insostenibilità” 
a cura del Presidio studentesco di Libera 
“Mauro Rostagno” e Link-Coordinamento Universitario. 
Per dettagli e iscrizioni (consigliate): 
sofianardacchione@gmail.com

“Per filo e per segno” 
a cura de Le Barbe della Gioconda.
Per dettagli e iscrizioni (consigliate): 
isadorabergami@gmail.com

“Non t’azzardare” 
a cura del Presidio universitario di Libera “I ragazzi 
della casa dello studente - L’Aquila 6 aprile 2009”.
Per dettagli e iscrizioni (consigliate): 
presidio.libera.unibo@gmail.com

“R-Esistiamo” 
a cura di Prendi Parte.
Per dettagli e iscrizioni (consigliate):  
prendiparte2012@gmail.com

Partenza per la Giornata della 
Memoria e dell’Impegno nazionale 
prevista per sabato 22 marzo a Latina.
Per info e adesioni: 
emiliaromagna@libera.it

ore 12.00 - Autostazione
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ORE 21.00 | TeaTro PoliTeama
Corso iTalia 72, san Giovanni in PersiCeTo (Bo)

Tutto quello che sto per dirvi è falso
Spettacolo di teatro civile di Tiziana Di Masi sul complesso tema 
della contraffazione.

Organizzazione e produzione La piccionaia-I Carrara.
Spettacolo ad ingresso libero. 
Iniziativa organizzata dal Comune di San Giovanni in Persiceto.

ORE 20.30 | sala PolivalenTe BiBlioTeCa “e. De amiCis” 
Piazza Giovanni XXiii 2, anzola (Bo)

Donne e mafia
Spettacolo teatrale di Simonetta De Nichilo. 
Produzione a cura di Associazione culturale Creativamente.
Sarà presente ed interverrà Giovanni Impastato.
Spettacolo ad ingresso libero. 

Iniziativa organizzata dal Comune di Anzola.

venerdì 21/03 

Pranzo della Legalità
Il pasto di 1400 persone (anziani, bambini e disabili) verrà preparato 
con prodotti di Libera Terra e ai familiari verrà dato un opuscolo che 
spiega il valore di questo gesto.

Iniziativa organizzata da CADIAI, in collaborazione con le Pubbliche 
Amministrazioni.

servizi mensa, Comune Di anzola (Bo)

Pranzo preparato con i prodotti di Libera 
Terra
Ai familiari degli utenti sarà distribuito un depliant informativo che 
valorizzi il pasto consumato.  
Iniziativa organizzata dal Comune di Anzola (Bo).



da sabato 15/03 
a  sabato 29/03  
anDrone Comune Di imola, via mazzini 4, imola (Bo)

Mostra “Terre di Libertà, i volti e i luoghi del 
riscatto civile dalle mafie”
Iniziativa organizzata dal Presidio del Circondario Imolese 
“Giacomelli”, in collaborazione con Associazione Oltre la siepe.

da lunedì 24/03
a mercoledì 26/03
Parole per la legalità e non solo...
L’attore Alessandro Rivola racconta “Le avventure di Tonino 
l’invisibile” di Gianni Rodari ai bambini delle IV e delle V elementari 
dell’Istituto Comprensivo di Monte San Pietro.

Iniziativa a cura di Associazione culturale Babylonbus.
Per info: Biblioteca di Monte San Pietro tel. 051.6764437

martedì 25/03 
ORE 20.30 | osTeria soul KiTChen C/o FonDazione s.CaTerina
via Cavour 2e, imola (Bo)

La camorra e la terra dei fuochi
In apertura aperitivo con i prodotti di Libera Terra.
Ospiti Ciro Corona, fondatore e presidente dell’Associazione Re-
sistenza Anticamorra, e Peppe Ruggiero, giornalista e scrittore, di 
Libera nazionale.

Iniziativa organizzata dal Presidio del Circondario Imolese 
“Giacomelli”, in collaborazione con Oca.
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ORE 20.45 | sala Dei raGazzi Della ParroCChia Di monTe san 
Giovanni - via lavino 317, monTe san PieTro (Bo)

In un paese immaginario - La mafia al nord
Una riflessione a più voci sulle regole.

Intervengono: Enrico Bellavia (giornalista del quotidiano la 
Repubblica), Marika Demaria (referente regionale di Libera Valle 
d’Aosta), Renato Scalia (consigliere della Fondazione Antonino 
Caponnetto), Salvatore Calleri (presidente della Fondazione 
Antonino Caponnetto), Giulio Cavalli (attore, scrittore e politico). 
Coordina Maria Genovese di Associazione Babylonbus. Introduce 
Maria Cecilia Luzzi, assessora alla cultura del Comune di Monte San 
Pietro. 

Iniziativa a cura di Associazione culturale Babylonbus.
Per info: Biblioteca di Monte San Pietro tel. 051.6764437

venerdì 28/03 
ORE 18.00 | liBreria CooP amBasCiaTori
via DeGli oreFiCi 19, BoloGna

È così lieve il tuo bacio sulla fronte
Presentazione del libro con l’autrice Caterina Chinnici.

Intervengono Adriano Turrini, presidente di Coop Adriatica, e 
Stefania Pellegrini, docente dell’Università di Bologna.

Iniziativa organizzata da Coop Adriatica.

mercoledì 26/03 
ORE 17.30 | liBreria CooP zaniChelli
Piazza Galvani 1h, BoloGna

L’arte di spiegare le cose difficili
Educare alla giustizia e alla legalità senza paura. 

Ne parliamo con Anselmo Roveda, autore del libro “E vallo spiegare 
a Nino”, ed Enrico Matovani, pedagogista CADIAI. 

Introduce Franca Guglielmetti, presidente CADIAI. 

Saranno presenti anche Daniela Valente, direttore editoriale di 
Coccole Books, e Ilario Giuliano, amministratore di Edizioni Coccole 
Books.



sabato 29/03 
ORE 15.30 | GiarDino “viTTime Di maFia” 
via X seTTemBre 1943, anzola (Bo)

Marcia della legalità
Arrivo al Centro Giovani di Anzola per coltivare piante nel giardino 
dedicato a Rita Atria. 

A seguire, presentazione dei video realizzati nell’ambito del 
progetto “Filmaker in Terre d’Acqua” e musica live a cura di band 
giovanili locali, coordinate dai ragazzi di Radio Roxie - Onde libere 
in Terre d’Acqua.

Iniziativa organizzata dal Comune di Anzola, in collaborazione con 
Associazione DiDì Ad Astra, Forum Giovani, Centro di Aggregazione, 
gruppo “Wake up regaz”,  Teatro delle Temperie.

ORE 20.00 | CirColo arCi Benassi 
via Cavina 4, BoloGna

Cena di autofinanziamento 
“I Sapori della Legalità”
Il ricavato andrà alla realizzazione della XX Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime delle mafie 
programmata per il 2015.

Durante la serata verranno illustrate le attività dello Sportello SOS 
Giustizia e le esperienze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso 
alcuni beni confiscati a Bagheria. 

A seguire, concerto di Sbanda Ballet. 

Iniziativa organizzata da Libera Bologna con l’affettuoso e 
imprescindibile contributo di Mauro Dalla.
Per info e prenotazioni: tel. 051.451201 o 333.6856962

IL COORDINAMENTO DI LIBERA 
ORGANIZZA
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ILLUMINIAMO LA SALUTE
Per non cadere nella tela

dell’illegalità.
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martedì 1/04
ORE 15.00-18.00 | aula maGna iTis Belluzzi-FioravanTi
via Cassini 3, BoloGna

Studenti di oggi e professionisti di domani. 
Incontriamoci per parlare del fenomeno 
mafioso e di ciò che possiamo fare
Intervengono: rag. Monica Golfera, prof.ssa Stefania Pellegrini, ten. 
col. t. ST Paolo Brucato, dott. Stefano d’Orsi.

Iniziativa organizzata dal Servizio Scuola e Formazione della 
Provincia, in collaborazione con Ordine dei Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Bologna.

mercoledì 2/04
ORE 11.00-13.00 | isTiTuTo CresCenzi-PaCinoTTi
via saraGozza 9, BoloGna

Incontro-testimonianza del progetto 
“Fai la cosa giusta”
Ospite Dario Riccobono di Addio Pizzo.

Iniziativa organizzata dal Settore Formazione di Libera Bologna, in 
collaborazione con Comune di Bologna -  Area Affari Istituzionali e 
Quartieri. Educazione alla Cittadinanza. 



giovedì 3/04
ORE 9.00-11.00 | isTiTuTo alDrovanDi-ruBBiani
via marConi 40, BoloGna 

Incontro-testimonianza del progetto 
“Fai la cosa giusta”
Ospite Dario Riccobono di Addio Pizzo.

Iniziativa organizzata dal Settore Formazione di Libera Bologna in 
collaborazione con il Comune di Bologna - Area Affari Istituzionali e 
Quartieri. Educazione alla Cittadinanza.

ORE 17.00-19.00 | aula GranDe Palazzo malvezzi
via zamBoni 22, BoloGna

Corso Mafia e Antimafia
LUIGI CIOTTI - Presidente Associazione Libera. Associazioni, nomi e 
numeri contro le mafie.

L’antimafia sociale: uno strumento di formazione, denuncia e 
azione.

Corso promosso dalla prof.ssa Stefania Pellegrini.

ORE 20.30 | Plesso sColasTiCo “PaPa Giovanni Paolo ii” 
via Basoli 29, CasTel GuleFo (Bo)

Corso Mafia e Antimafia
LUIGI CIOTTI incontra i/le cittadini/e e partecipa all’intitolazione 
dell’asilo nido a “Mamma Lea”.

Iniziativa organizzata dal Comune di Castel Guelfo, in 
collaborazione con Presidio del Circondario Imolese “Giacomelli”.
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venerdì 4/04
ORE 15.00-18.00 | aula GranDe Palazzo malvezzi
via zamBoni 22, BoloGna 

Corso Mafia e Antimafia 
TANO GRASSO - Fondatore e Presidente onorario FAI, Federazione 
delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane. 

Il racket ed il controllo del territorio.   

Corso promosso dalla prof.ssa Stefania Pellegrini.

ORE 20.45  | CamPanello T.e.C. 
via malPiGhi 11, CenTo (Fe)

Di casa in casa... di storia in storia
Racconti di vita di una mondina nel dopoguerra. 

Fiore Zaniboni di Libera Bologna intervista Renata Artioli, mondina 
di Bentivoglio.

Iniziativa organizzata da Presidio Libera nel Cento-Pievese e 
Sezione ANPI Falzoni Gallerani di Cento.

Per info e dettagli: Raffaello tel. 334.25122617 o Mara tel. 
349.3244997
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venerdì 4/04
ORE 17.30-18.00 | la sCuDeria
Piazza verDi 2, BoloGna

Apertura al pubblico, saluti iniziali.
Presentazione attività del presidio con proiezione di video.
Presentazione programma della due giorni.

Iniziativa a cura di Presidio Universitario “I ragazzi della casa dello 
studente - L’Aquila, 6 aprile 2009” e Presidio studentesco di Libera

“Mauro Rostagno”.

Per info: liberaduno@gmail.com

ORE 18.00-19.30

Incontro “Diamoci una scossa, come sta L’Aquila a 5 anni dal 
sisma” con Giuseppe Caporale, giornalista di Repubblica e autore 
del libro “Il Buco Nero”, saggio denuncia sulla ricostruzione-
scandalo a L’Aquila. Saranno presenti anche alcuni dei ragazzi 
della casa dello studente crollata il 6 aprile 2009 insieme al loro 
avvocato Vania Della Vigna.

ORE 19.30-20.30 

Aperitivo con i prodotti di Libera Terra.

ORE 21.30-22.30 

Prima band vincitrice del music contest “Zero scuse”.

ORE 22.30-00.00  

Figli di madre ignota in concerto.

00.00-03.30 

Dj set di Unknown Artist e Too Fake. 

LIBERADUNO 2.0

Festival dei presidi giovanili di Libera
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sabato 5/04
ORE 17.30-19.00 | la sCuDeria
Piazza verDi 2, BoloGna

Conferenza e dibattito con Pino Maniaci, direttore di Telejato.

ORE 19.00-20.00  

Presentazione del progetto “Musica contro le mafie” con i 
responsabili e gli artisti coinvolti.

Proiezione del documentario “L’alternativa” di Musica contro le 
mafie.

ORE 20.00-21.00 

Aperitivo con i prodotti di Libera Terra.

ORE 20.30-21.00  

Seconda band vincitrice del music contest “Zero scuse”.

ORE 21.00-21.45  

Spasulati trio in concerto.

ORE 22.00-23.00 

Nuju in concerto.

ORE 23.00-00.30 

Band da annunciare.

00.30-03.30

Dj set.

LIBERADUNO 2.0

Festival dei presidi giovanili di Libera
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giovedì 10/04
ORE 10.00 | liCeo minGheTTi
via nazario sauro 18, BoloGna

Incontro-testimonianza del progetto 
“Fai la cosa giusta”
Ospite Francesca Chirico, giornalista e scrittrice.

Iniziativa organizzata dal Settore Formazione di Libera Bologna in 
collaborazione con il Comune di Bologna - Area Affari Istituzionali e 
Quartieri. Educazione alla Cittadinanza.

ORE 17.00-19.00 | aula GranDe Palazzo malvezzi
via zamBoni 22, BoloGna

Corso Mafia e Antimafia
NANDO DALLA CHIESA - Docente di Sociologia della criminalità 
organizzata presso l’Università Statale di Milano. 

Le mafie al Nord tra infiltrazione e radicamento dell’impresa 
mafiosa.

Corso promosso dalla prof.ssa Stefania Pellegrini.

domenica 6/04
ORE 16.30-21.00 | sala Di ConsiGlio QuarTiere PorTo
via Dello sCalo 21, BoloGna

Cibo Criminale: agromafie e cibo contraffatto 
La presidente del Quartiere Porto Elena Leti e Antonio Monachetti di 
Libera Bologna ne parlano con gli esperti. 

Sarà presente Antonio Danieli, direttore generale della Fondazione 
Golinelli. 

Iniziativa inserita in La Scienza in Piazza 2014 e organizzata da 
Quartiere Porto - Affari Istituzionali e Cultura, in collaborazione con 
Libera Bologna.
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domenica 13/04
ORE 20.30 | TeaTro Comunale
via XX seTTemBre 51, Dozza (Bo)

Canti e cunti contro la mafia 
Iniziativa organizzata dal Presidio del Circondario Imolese 
“Giacomelli”, con Rocco Casino Papia & C.

lunedì 14/04
ORE 9.00 | sala BCC CiTTà e CulTura
via emilia 212, imola (Bo)

Assemblea di Istituto 
Ospite Enrico Colajanni di Libero Futuro PA e presidente di Addio 
Pizzo.

Iniziativa organizzata dal Presidio del Circondario Imolese 
“Giacomelli” e dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Imola.

venerdì 11/04
ORE 15.00-18.00  | aula GranDe Palazzo malvezzi
via zamBoni 22, BoloGna

Corso Mafia e Antimafia 
PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere della Corte Suprema di 
Cassazione presso la Seconda Sezione Penale. 

La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale.  

Corso promosso dalla prof.ssa Stefania Pellegrini.



martedì 15/04
ORE 10.00 -12.00 | iTis Belluzzi
via Cassini 3, BoloGna

Incontro-testimonianza del progetto 
“Fai la cosa giusta” 
Ospite Alessandro Gallo, scrittore, attore e regista.

Iniziativa organizzata dal Settore Formazione di Libera Bologna, in 
collaborazione con Comune di Bologna - Area Affari Istituzionali e 
Quartieri. Educazione alla Cittadinanza.

giovedì 24/04
ORE 20.00 | PorTa lame
Piazza vii novemBre 1944, BoloGna

Resistiamo al buio 
Fiaccolata, nomi e storie per ricordare i luoghi della Resistenza: 
via del Macello, via Falegnami, piazza 8 agosto, via Oberdan, via 
Caduti di Cefalonia, piazza Nettuno.

Iniziativa organizzata da Prendi Parte, in collaborazione con ANPI.

ORE 10.00-12.00 | isTiTuTo manFreDi-Tanari
viale Felsina 40, BoloGna

Incontro-testimonianza del progetto 
“Fai la cosa giusta”
Ospite Alessandro Gallo, scrittore, attore e regista.

Iniziativa organizzata dal Settore Formazione di Libera Bologna, in 
collaborazione con Comune di Bologna - Area Affari Istituzionali e 
Quartieri. Educazione alla Cittadinanza.
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