
Cittadella (Pd)
ore 10.00 - Scuole medie superiori “Girardi” e “Meucci”
inContro Con Gli Studenti delle SCuole Medie SuPeriori Girardi e MeuCCi
testimonianza di: Floriana di leonardo (coofondatrice delle coop. Pio La Torre e Placido Rizzotto)
introduce: don luigi tellatin (Libera Veneto)

CaMPolonGo MaGGiore (Ve) 
ore 18.00 - ex casa Maniero confiscata dallo Stato per utilizzo ai fini sociali (legge 109/96)
incontro con gli amministratori locali della Prov. di Venezia sul tema:
ruolo delle iStituzioni nella lotta alla MaFia
saluti di apertura: roberto donolato (sindaco di Campolongo M.)
davide zoggia (presidente della prov. di Venezia)
interverranno: Paolo Bordin (assessore alla cultura comune di Campolongo M.)
antonio iannazzo (sindaco di Corleone) - Gianni Speranza (sindaco di Lamezia Terme)
luigi Savina (questore di Padova) - Vittorio Borraccetti (procuratore capo a Venezia)

Stra (Ve)
ore 21.00 - Sala convegni parrocchiale
concerto del cantautore daVide Peron 
letture di “iMPeGno CiVile” 
a cura de la PiCCionaia - teatro stabile dell’innovazione 
interverranno:
Gabriele negrato (dirigente scolastico scuola G.Baldan di Stra)
Piera Bumma (commissario prefettizio al comune di Stra)

Piazzola Sul Brenta (Pd)
ore 10.00 - Sala consiliare del Comune
incontro con gli amministratori locali della prov. di Padova, sul tema: 
ruolo delle iStituzioni
nella lotta alla MaFia
saluti di apertura: renato Marcon (sindaco di Piazzola sul Brenta)
interverranno: antonio iannazzo (sindaco di Corleone) 
Gianni Speranza (sindaco di Lamezia Terme)  
luigi Savina (questore di Padova) 
Vittorio Borraccetti (procuratore capo a Venezia)

CadoneGhe (Pd)
ore 12.00 - Sala consiliare del Comune
Pranzo della leGalità 
utilizzando i prodotti delle coop.sociali di LIBERA TERRA derivanti dalla coltivazione dei terreni 
confiscati alla mafia
saluto di apertura: Mirco Gastaldon (sindaco di Cadoneghe)
saranno presenti: davide Peron (cantautore) - antonio Castro (cofondatore delle coop. 
Pio La Torre e Placido Rizzotto)

MeStre (Ve)
ore 10.00 - Sala convegni della CGil - via Ca’ Marcello
incontro pubblico con i delegati interconfederali sul tema:
SiCurezza, diritti, inteGrazione nel Mondo del laVoro
saluto di apertura: don luigi tellatin (Libera/Veneto) - loredana de Checchi (CGIL Venezia)
interverranno: Paolo Bizzotto (segretario gen. FILCA/CISL Venezia) - luigino Boscaro (segretario 
gen. UILTUCS/UIL Venezia) - leonardo Menegotto (ufficio immigrati CGIL Venezia)
Jan Pierre Pissau (mediatore interculturale) - Vittorio Borraccetti (procuratore capo a Venezia) 

PadoVa
ore 21.00 - Circolo Farenheit 451 - via niccolò tommaseo, 96
un raGazzo Per Bene (la camorra sulla strada di un giovane studente)
reading dal romanzo di Luigi Landi a cura dell’associazione abracalam

ViCenza
ore 19.00 - istituto Saveriano Missioni estere
Cena della leGalità 
utilizzando i prodotti delle coop.sociali di LIBERA TERRA derivanti dalla coltivazione dei terreni confiscati alla mafia
saranno presenti: Fabio Cardullo (cantautore) 
Floriana di leonardo (coofondatrice delle coop. Pio La Torre e Placido Rizzotto)

VENERDÌ 7
NOVEMBRE

SABATO 8 
NOVEMBRE

DOMENICA 9 
NOVEMBRE

LUNEDÌ 10 
NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 12 
NOVEMBRE

VENERDÌ 14 
NOVEMBRE

Verona
ore 18.00 - “Polo zanzotto” università di Verona
tavola rotonda sul tema: 
MaFie al nord: tra StereotiPi e realtà
interverranno: Pierpaolo romani (coordinatore naz. Avviso 
Pubblico) - Salvatore Giliino (presidente coop. Pio La Torre) 
enrico Varali (esperta di immigrazione) - Guido Papalia 
(procuratore generale a Brescia) 
modera: Ferruccio Pinotti (giornalista e scrittore)
ore 20.00 buffet utilizzando i prodotti di LIBERA TERRA
ore 21.00 spettacolo teatrale
era di MaGGio, GioVannni (con Eleonora Ribis, 
scritto da Federica Iacobelli regia di Gigi Tapella) 

PadoVa
ore 16.00 - università di Padova, 
teatro ruzzante in riviera tito livio 
incontro pubblico sul tema:
le MaFie in italia e nel Mondo
saluti di apertura: Mattia Martini (StudentiPer)
interverranno: Michele Curto (Flaire, associazione di Libera/internazionale) 
Pierpaolo romani (coordinatore nazionale Avviso Pubblico)
antonio Castro (coofondatore coop. Pio La Torre e P. Rizzotto)

SABATO 15  
NOVEMBRE

Ponte nelle alPi 
(Bl)
ore 17.30 - Biblioteca 
Comunale - via Mangiarotti
proiezione del documentario: 
la Santa 
di Rubens H.Oliva e E.Fierro
interverranno:
rubens h. oliva (autore)
roberta Gallego (sostituto procuratore 
a Belluno) 
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