………LIBERA

ALESSANDRIA ……………………… …………..
in cammino verso il 20 MARZO 2010……..

16 FEBBRAIO MILANO, ore 21.00. presso lo Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7.
Corso “La mafia in Lombardia” (aperto a TUTTI): Come gli struzzi. Storia
dell’atteggiamento delle istituzioni e dell’opinione pubblica milanese e lombarda nei
confronti delle presenze mafiose sul territorio. Interviene Lorenzo Frigerio,
giornalista, coordinatore della Fondazione Libera Informazione
17 FEBBRAIO TORINO, ore 20.30 C.so Trapani 91/b - Libera Piemonte e Agesci
Piemonte verso il 20 marzo: Incontro con Pino Masciari (imprenditore edile,
testimone di giustizia) e Andrea Zummo (responsabile del "Salvagente", network per
la difesa popolare nonviolenta delle persone a rischio) per parlare e confrontarci sul
valore della testimonianza personale nella lotta alla mafia e i modi per sostenere chi
ha il coraggio di denunciare. Info:pns@piemonte.agesci.it
20 FEBBRAIO. OVADA (AL), ore 15.30. Incontro di Libera Alessandria con gli
scout, le Associazioni e la cittadinanza di Ovada. “Legami di legalità, legami di
responsabilità - Verso il 20 Marzo a Milano”.
23 FEBBRAIO MILANO, ore 21.00. presso lo Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7.
Corso “La mafia in Lombardia” (aperto a TUTTI):Varchi, porte e portoni. Perché le
organizzazioni mafiose possono espandersi nell’attuale contesto socio-economico e
culturale regionale. Interviene Carlo Smuraglia, avvocato ed ex senatore, presidente
della commissione d’indagine sulle infiltrazioni mafiose del Comune di Milano (1991-1993)
24 FEBBRAIO, CASALE MONFERRATO (AL), ore 21.00. Incontro con Nando Dalla Chiesa, nell’ambito della
rassegna “Tra Memoria e Profezia – Vivere per costruire Giustizia”. Modera Marco Nebbiolo, giornalista della rivista
“Narcomafie”. presso l’auditorium San Filippo, Piazza Statuto,1.
27 FEBBRAIO. TORINO, ore 15.00. C.so Trapani 91/b. Coordinamento Regionale di Libera, con presentazione dei
“Cento passi” di Libera Piemonte verso la Giornata di Milano.
1 MARZO. OCCIMIANO (AL), ore 21.00. Salone Parrocchiale.“Il Consiglio comunale dei ragazzi non dimentica e
LIBERA dalle mafie”. Consiglio comunale dei ragazzi, con il coordinamento provinciale di Libera Alessandria.
2 MARZO. ALESSANDRIA, ore 11.30. Palazzo Ghilini, Conferenza Stampa provinciale di Libera Alessandria per la
presentazione della “XV giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.
2 MARZO MILANO, ore 21.00. presso lo Spazio Melampo, via Carlo Tenca 7. Corso “La mafia in Lombardia” (aperto a
TUTTI): Come difendersi. Le misure da adottare sul piano civile, amministrativo e del governo locale. Interviene Luca
Beltrami Gadola, docente alla facoltà del Design del Politecnico e direttore del settimanale on line “Arcipelagomilano”
3 MARZO TORINO, ore 20.30 C.so Trapani 91/b - Libera Piemonte e Agesci Piemonte verso il 20 marzo: Incontro con
Peppe Ruggiero (giornalista, responsabile ufficio stampa di Legambiente Campania, coautore di Biutiful Cauntri) e
Davide Mattiello (referente di Libera Piemonte e membro dell'ufficio di presidenza di Libera) per capire meglio cosa
siano le ecomafie e presentare L10, la piattaforma di impegni per le elezioni regionali piemontesi, per una nuova
"ecologia della politica". Info:pns@piemonte.agesci.it
6 MARZO ALESSANDRIA, ore 16.00. Palazzo del Monferrato, via San Lorenzo, 21. Convegno in occasione del
“Memorial Day” del SAP - Sindacato Autonomo di Polizia, dedicato alla figura di Emanuela Loi, poliziotta della scorta di
Paolo Borsellino uccisa nella strage di via D’Amelio. Interviene, tra gli altri, Nando dalla Chiesa.
9 MARZO ASTI, ore 14.00-18.00. Sala Azzurra della Provincia (da confermare). Nell’ ambito del percorso di
formazione e di preparazione “Verso il 21 marzo”, Giornata di studio per docenti ed educatori: Per ripensare
l’educazione alla legalità. Info: asti@libera.it
13 MARZO TORTONA (AL), ore 18.00. “Festa della Memoria e dell’Impegno 2009”. Musica e aperitivo con Libera
Terra presso il Centro Giovani OFF di Piazzale Mossi. A cura del Presidio di Libera 15057.
18 MARZO. MIRABELLO MONFERRATO (AL), ore 21.15. Consiglio Comunale aperto, in collaborazione con il
coordinamento provinciale di Libera Alessandria in vista del 20 marzo a Milano.
21 MARZO. ALESSANDRIA, ore 11.00. XV Giornata della Memoria e dell’Impegno. Gruppo Scout Agesci Alessandria
3: celebrazione S.Messa in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie, presso Parrocchia di San Baudolino.
26 MARZO. OVADA, ore 21.00. Presentazione del libro “Poliziotta per amore”, con spettacolo teatrale. Una bella
occasione per fare un bilancio a caldo della Giornata di Milano, con Nando Dalla Chiesa.

