Con il patrocinio della

Città Metropolitana
di Bologna

Bologna
CAMPI DELLA
LEGALITÀ

Sabato
14
marzo
ore
20,00
presso A.R.C.I. Benassi, Viale Cavina 4, BO (uscita tangenziale n. 12)
serata a favore di

Associazioni, Nomi e Numeri
contro le mafie

“LIBERA BOLOGNA”
I SAPORI DELLA LEGALITÀ
Cibi locali e di stagione per il benessere di tutti

Menù:
Antipasto Vegetariano in Agrodolce
(Tortino “Il Murello”, Caciotta, Miele e Arancio)

Lasagne alla Goccia d’Oro Valentina
Risotto Semintegrale all’Ortica Agrumata
Arrosti Misti al Forno
(Chicchi di Salsiccia, Involtini e Filetto di Lonza)

Contorno dei Sapori Delicati
(Zucca e Patate al forno)

Spuma di Ricotta* con

e Miele

(*Cooperativa “Le Terre di don Peppe Diana”)

Vino bianco/rosso
Limoncello & Grappa

18,00 € (10,00 € x bambini fino a 8 anni)
Le prenotazioni ad esaurimento posti vengono accettate
presso la Bocciofila Circolo A.R.C.I. Benassi
tel. 051 451201 oppure 333 6856962
Patrocinio/Adesione Comuni: Anzola; Bentivoglio; Castenaso; Castel San Pietro Terme; Granarolo dell’Emilia; Imola; Monghidoro; Monte San Pietro;
Ozzano dell’Emilia; Pianoro; San Benedetto Val di Sambro; Sasso Marconi; Zola Predosa;
Oratorio Don Bosco; CAI Sezione Porretta; FITeL: Federazione Italiana Tempo Libero; Sqeeze Zoom Bottega: formazione gratuita giovani videomaker; A.VO.C:
ass. volontari carcere; Studio di Registrazione & Laboratorio Musicale Villa Mazzacurati; Centri Sociali (San Lazzaro): “Annalena Tonelli”, “Fiorenzo
Malpensa” e “La Terrazza”, (Ponticella); Casa dei Pensieri; COSPE: Cooperazione per lo sviluppo dei popoli emergenti; Coop Sociale Verso Casa (area
disagio); G.S.B.: Gruppo Speleologico Bolognese; ASPD Camaldoli Maver: Pesca sportiva; Il Giglio: ass. Infermieristica ed Educazione alla Salute; UISP: Unione
Sport Popolari (Comitato Provinciale).

LIBERA: 100 PASSI VERSO IL 21 MARZO
Per il prossimo 21 marzo, Libera e Avviso Pubblico hanno scelto Bologna come meta per la XXª
Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime delle mafie. Migliaia di cittadini avranno modo di stringersi in un abbraccio
simbolico attorno ai familiari delle vittime innocenti
di mafia, che hanno deciso di trasformare la memoria del loro cari in impegno civile. Negli ultimi anni, la
manifestazione ha visto una sempre più crescente partecipazione sia di familiari, sia di cittadini che in migliaia
hanno sfilato per le vie delle principali città italiane. In
attesa di questo importante appuntamento ogni territorio
sarà chiamato ad organizzare proprie iniziative locali che
rientreranno in un cartellone comune denominato “100
passi verso il 21 marzo” che accompagnerà i territorio
alla manifestazione del 21 marzo che avrà come slogan “La Verità Illumina la Giustizia”. Oltre alle vittime
innocenti delle mafie, quest’anno verranno ricordate le
morti per la strage del 2 Agosto, di Ustica e del genocidio
di Srebrenica. L’intero programma, in continuo aggiornamento, è visibile sui siti: www.libera.it/emiliaromagna e
http://www.liberabologna.it/.
In questo contesto, è stata programmata, per il 14 marzo, la 10° edizione de “I Sapori della Legalità” presso
l’ARCI Benassi,di Bologna. Negli ultimi anni l’iniziativa ha
raggiunto la partecipazione di quasi 500 persone che
contemporaneamente hanno preso parte alla cena, sostenendo con un piccolo gesto le attività di Libera. Tale
risultato è stato possibile grazie al lavoro di decine di
Volontari dell’ARCI Benassi, delle associazioni del territorio, di singoli cittadini ed al contributo di Cooperative,
imprese private ed Enti Pubblici che hanno contribuito
alla riuscita della serata.
Non solo cibo, però. In occasione della cena si avrà
modo di ascoltare piccoli contributi sulla presenza
delle mafie al nord, sul riutilizzo di beni confiscati e
su progetti di contrasto alle mafie.
L’augurio è che sempre più persone scelgano la via
dell’impegno, della corresponsabilità, della verità e della giustizia perché “arrendersi al presente è il modo
peggiore di costruire il futuro” (Tom Benetollo).

Via Gemito, 12 - Bologna
Tel. 051.540502

BOLOGNA
Confederazione Italiana Agricoltori

BOLOGNA

APERTO ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA

