A chi crede che sia giusto tassare
i grandi patrimoni e far pagare gli evasori,
non i lavoratori e i pensionati.
A chi crede nella legalità
e combatte le mafie.

nuova grafica imola

A chi crede che il LAVORO
sia la risposta per il FUTURO
e lotta per difendere diritti, valori e libertà.

Futuro

A chi crede sia un diritto di tutti/e
avere un futuro dignitoso,
ovunque nel mondo.
di Sentimenti Stefano di Sentimenti Stefano
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Cell. 338 7731559

e-mail: elettrico.sentimenti@gmail.com
e-mail: elettrico.sentimenti@gmail.com

Queste giornate sono dedicate
a chi non si rassegna,
non resta indifferente,
a chi è solidale
e ogni giorno si impegna
per una società più giusta.

Grazie alle volontarie e ai volontari
che ogni anno rendono possibile questo spazio
di confronto e socialità.

@cgilimola

tel. 0542 605611
im_cgil@er.cgil.it
www.cgilimola.it

da GIOVEDÌ 5
a DOMENICA 8
SETTEMBRE 2019
• MUSICA
• INCONTRI
• BUONA CUCINA
QUARTIERE PEDAGNA - IMOLA
Centro Sociale LA TOZZONA
Via Punta, 24 - Angolo Via Puccini

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

SABATO 7 SETTEMBRE

ore 18.30

apertura stand gastronomico

ore 18.30

ore 19.45

Cooperazione internazionale e sindacato:
i progetti Nexus Emilia Romagna

ore 20.45

ore 20.15

anteprima musicale con i

ore 21.00

responsabile politiche di genere
e politiche internazionali Cgil nazionale

MAURIZIO LANDINI

intervistata da
Lara Alpi

segretario generale Cgil nazionale

intervistato da
Massimo Franchi
ore 22.30

Khorakhanè in concerto
musica folk pop

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
ore 18.30

ore 20.45

apertura stand gastronomico
oltre al menù tradizionale e pesce:
CATALANA DI CROSTACEI su prenotazione
(presso le sedi Cgil o alla cassa della festa
entro il 5 settembre)

“Aemilia, Black Monkey, Stige,
Grimilde: le mani della ‘ndrangheta
sull’Emilia Romagna”
Intervengono:
Stefania Pellegrini

Università di Bologna

Giuseppe Baldessarro
giornalista Repubblica

Antonella Micele

coordinatrice Avviso Pubblico Emilia Romagna

Luigi Giove

segretario generale Cgil Emilia Romagna

Coordina:
Federico Lacche – giornalista Libera Radio
ore 22.15

Luca Taddia e Fabio Cremonini in

Bellemilia - parole e musica nella memoria

“Parità di genere
e dignità delle persone”

Susanna Camusso

Khorakhanè

giornalista Il Manifesto

apertura stand gastronomico

giornalista Sabato Sera

ore 22.15

concerto

DOMENICA 8 SETTEMBRE
ore 8.45		 INSIEME SI CAMMINA
camminata per tutte le età,
		 2 km o 7 km, promossa dal
		 Comitato Pace e Diritti
		 Iscrizione ad offerta libera
		 a favore dell’associazione No Sprechi
ore 12.00		 apertura stand gastronomico
		 (dalle ore 11.30 da asporto)
ore 18.30		

apertura stand gastronomico

“Istituzioni, imprese
		 e sindacati, insieme
		 per dare futuro al lavoro”

Lisa Manara Quartet
L’urlo dell’africanità

ore 20.45

Lisa Manara (voce), Aldo Betto (chitarra)
Federico Squassabia (tastiere)
Youssef Ait Bouazza (batteria)

		
intervengono:
		
Vincenzo Colla
		
vice segretario Cgil nazionale
Stefano Bonaccini

musica rock blues afroamericana

IN MOSTRA:

“Come ti smonto lo stereotipo”

ideata dal collettivo Picabù, promossa dal
Comitato Pace e Diritti del circondario imolese

“Per puro splendore”

fotografie di Annalisa Vandelli
per Nexus Emilia Romagna
• Lo stand gastronomico
funzionerà anche da asporto
• Tutti i giorni cucina tradizionale,
pesce e spaghetti allo scoglio
• Spazio ANPI
• Spazio associazioni
• SPI - Tempo Libero
• Tutte le iniziative si svolgono al coperto
• Mercatino di artigianato creativo
• Spazi e momenti di animazione bambini

		

presidente Regione Emilia Romagna

		
Amilcare Renzi
		
Tavolo imprese territorio imolese
		
Mirella Collina
		segretaria generale Cgil Imola
		
coordina:
		
Valerio Zanotti
		
direttore Leggilanotizia.it

ore 22.15		

Cico Dét e Bèl e i Gigiulòns

musica comic folk blues dialettale

Adriano Cicognani (chitarra e voce)
		
Maria Grazia Filangeri (voce e cori) 		
		
Fabio Mazzini (chitarra)
		
Luca Pasotti (basso)
		
Riccardo Ferrini (batteria e chitarra)
		ospite Luca Blues Man

