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Regione Emilia Romagna), Graziano
Delrio (sindaco di Reggio Emilia),
Franco Corradini (assessore alla
• 9.40 - 11.40 due classi del Bus Blaise
coesione e sicurezza sociale del Comune
Pascal incontrano il giornalista Rino
di Reggio Emilia), Enzo Ciconte e
Giacalone e il sostituto procuratore
Matteo Iori (presidente Associazione
Bernardo Petraia e lo scrittore Salva- Papa Giovanni XXIII);
tore Mugno per ricordare la figura di
a seguire aperitivo coi prodotti di Etico
Giangiacomo Ciaccio Montalto,
• ore 17.30 Simonetta Saliera, Palma
sostituto procuratore di Trapani assassi- Costi e Enzo Ciconte incontrano i
nato trent’anni fa dalla mafia
sindaci reggiani per presentare il rappor• ore 14.30 presso il Mauriziano, via
to della Regione
Pasteur, 11
I raggruppamenti mafiosi in
Diamoci una regolata - presentazio- Emilia Romagna
ne del gioco da tavolo sui diritti dei
• ore 19.00, presso la nuova sala della
bambini, le regole di convivenza civile e Camera di Commercio, via Allegri, 3 gli articoli della Costituzione. A cura del Isolato San Rocco
CCR Nord-Est.
Saluti dell'assessore Franco Corradini
e a seguire spettacolo del Teatro dell'OrgiovedI
sa Giovanni Falcone: un uomo
21 marzo
• ore 20.15 aperitivo/cena con i prodotti
• ore 13.00 le scuole di Reggio pranzano di Etico
con i prodotti Libera Terra
• ore 21.00 Simonetta Saliera presen• ore 15.00 Piazza Casotti
terà ai cittadini il rapporto I raggrupOfficina Educativa promuove L'arte
pamenti mafiosi in Emilia Romadella legalità - installazioni, musica e gna, Enzo Ciconte presentarà il suo
performance artistiche aperte a tutti, in nuovo libro Politici (e) malandrini
memoria delle vittime delle mafie; a cura edito da Rubettino. Coordina la serata
dei NET, in collaborazione con i Giovani Annalisa Duri referente di Libera
contro le mafie, Cortocircuito, Leva
Reggio Emilia e responsabile del Centro
Giovani "Adesso lo sai"; con la parteci- di documentazione sulle mafie.
pazione dei CCR per giocare al gioco
venerdI
"Diamoci una regolata"
22 marzo
• ore 16.30 via Filippo Re, 11/B
Inaugurazione del Centro di documenta- • ore 21.00 presso Palazzo Scaruffi, via
zione sulle mafie, alla presenza di Simo- Crispi, 3
netta Saliera (vicepresidente della
Enza Rando: 4 atti, 4 storie, 4
Regione Emilia Romagna), Palma Costi donne: 1 vita - L'avvocato di Libera
(presidente Assemblea Legislativa
racconta la lotta alla mafia. Marco

mercoledI
20 marzo

reggio emilia > reggio emilia < reggio emilia > reggio emilia < reggio emilia

Battini dell'Associazione Papa Giovan- Bernardo “Dino” Petralia (sostituto
ni XXIII intervista Enza Rando.
procuratore a Marsala), Francesco
Maria Arcangelo Caruso (presidente
Biblioteca
del Tribunale di Reggio Emilia).
18>23 marzo
CORREGGIO la memoria e
Nella settimana dal 18 al 23 marzo la l’impegno contro le mafie
Biblioteca Panizzi propone approfondi• mercoledì 20 marzo, ore 20.30 Sala
menti sul tema delle mafie attraverso
conferenze A. Recordati, Palazzo Principi
vetrine tematiche e proposte di
Proiezione del film Placido Rizzotto di
lettura con libri e film disponibili
Salvatore Scimeca; a seguire incontro
presso la sede centrale di via Farini e le con Placido Rizzotto junior (nipote
sedi decentrate di Ospizio, Rosta Nuova, del sindacalista ucciso a Corleone nel
San Pellegrino-MarcoGerra e Santa
1948).
Croce.
• giovedì 21 marzo, ore 16.00 - 20.00
Ingresso supermercato Coop Raccolta
eventi
firme a sostegno della proposta di legge
collaterali
Io riattivo il lavoro
SCANDIANO
• venerdì 22 marzo, dalle ore 18.00 nei
• domenica 17 Marzo, ore 10.30 inaugu- bar del centro storico aderenti
razione della centenaria Fiera agricola di all’iniziativa
Scandiano presso il Centro Fieristico,
Aperitivo Libera Terra con vini delle
piazza Prampolini, 1; a seguire tavola
cooperative che coltivano i terreni
rotonda Imprese e legalità con
confiscati alle mafie
Gianluca Faraone (amministratore
• sabato 23 marzo, ore 18.00 Sala confedelegato Consorzio LiberaTerra
renze A. Recordati, Palazzo Principi
Mediterraneo), Raffaella Conci
Presentazione del libro Al nostro
(presidente coop. LiberaTerra “Terrre
posto. Donne che resistono alle
Joniche”), Umberto Ferrari (referente mafie con Martina Panzarasa
di Libera Crotone) e rappresentanti delle (coautrice del libro) e Lucrezia
associazioni di categoria di Reggio
Ricchiuti, (vicesindaco del Comune di
Emilia.
Desio).
FUORI ORARIO DI GATTATICO
• sabato 23 marzo, ore 20.30 Salone delle
• mercoledì 20 marzo, ore 20. 00 A cena Feste, via Fazzano, zona piscine A cena
con... 21 marzo - Giornata della
con Libera - Menu a base di pesce.
memoria e dell'impegno per le
vittime innocenti della mafia, cena
e incontro con Rino Giacalone
(giornalista di Articolo21, Narcomafie,
www.rassegnadellalegalita.net
Informazione e Fatto Quotidiano),
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