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Finisce l’estate 
e cambiano le stagioni e il vento

C’è un Paese che non si rassegna 
e pretende un cambiamento

Che crede che istruzione e lavoro 
siano la risposta per il futuro

Che crede che giustizia 
sia tassare i grandi patrimoni 
e far pagare gli evasori, 
non i pensionati e chi lavora

Che crede sia un diritto per tutti/e 
avere un futuro dignitoso 

Queste giornate sono dedicate 
a questo Paese 

Nella sede della Camera del Lavoro (via Emilia 44, Imola) 
dal 17 settembre al 15 ottobre sarà visitabile la mostra 
“con il passo dei più deboli”, dedicata ad Argentina 
Altobelli (una delle donne più straordinarie della storia 
del sindacato italiano, nata a Imola nel 1866) e i suoi 
tempi.

Orari: dal lunedì al venerdì 9/12 - 15/18,30; sabato 9/12.

In collaborazione con la Fondazione Argentina Bonetti Altobelli.
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ore 15

assemblea territoriale delle donne pensionate
Promossa dal coordinamento donne SPI-CGIL

ore 19

apertura stand gastronomico al coperto
“il pane e le rose”
Cucina tradizionale di qualità

ore 20

i dodici corde Anteprima di musica folk rock

ore 21-22,30
la manovra economica colpisce i deboli 
per non toccare i forti.
ma un’altra idea di paese è possibile

incontro con
susanna camusso Segretaria Generale della Cgil

vasco errani Presidente Regione Emilia-Romagna

daniele manca Sindaco di Imola, Presidente ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) Emilia-Romagna

ore 22,30

i dodici corde in concerto

ore 19

cena a base di pesce
(prenotazione obbligatoria entro lunedì 19 settembre 
presso lo stand gastronomico)
con il piano bar di vittorio bonetti

ore 15-17

a scuola (e non solo) in bicicletta!
Nell’area verde del C.S. Zolino, gimkana ciclistica aperta a 
tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni
in collaborazione con Società Ciclistica Santerno e Lega Ciclismo UISP

ore 19

apertura stand gastronomico al coperto
“il pane e le rose”
Cucina tradizionale di qualità

ore 19-21

musica con gruppi giovanili
In collaborazione con Ca’ Vaina

&
parole di giovani, precari e studenti
non+disposti ad aspettare 

ore 21,30

let it be... atles
Concerto in collaborazione con Ca’ Vaina

ore 9,30

insieme si cammina
Camminata con partenza dal C.S. Zolino, di 7 km, aperta a 
tutti/e da 0 a 100 anni e oltre
in collaborazione con UISP Imola

ore 12

apertura stand gastronomico al coperto
“il pane e le rose”
Cucina tradizionale di qualità

ore 17

esibizione di ginnastica artistica 
a cura della Società Biancoverde

ore 19

apertura stand gastronomico al coperto
“il pane e le rose”
cucina tradizionale di qualità

ore 20,30-21,30

lavoro e costituzione: 
storie disobbedienti
con elisabetta marchetti - Segretaria generale della Cgil 
di Imola  /  bruno solaroli - Presidente dell’ANPI Imola /  
valerio zanotti - giornalista

ore 21,30

per sempre nomadi
concerto dei corpi estranei
cover band ufficiale dei Nomadi

sabato 

17
domenica 

18
lunedì 

19

martedì 

20

nei 4 giorni della festa sarà allestita una mostra, estratta dalla 
pubblicazione del cidra imola “persone disobbedienti”
due storie a fumetti di donne e uomini in lotta per la libertà:

 il grano e la dignità del lavoro (giugno 1922)
 nadia e Fernanda (1° maggio 1932)
  disegni di Daniele Trombetti

  Il programma della festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

  Lo stand gastronomico funzionerà anche da asporto.

  Spazio libri è curato da Giuliana libreria (via Emilia 204/A - Imola)

  Durante la festa sarà presente uno spazio informativo 
della Rete degli studenti


