
MAGGIO 

2013
Siamo giunti alla quarta edizione di 

“Coltiviamo la Legalità”.

Un percorso che, nato dalla spinta di tanti 

giovani e studenti a trattare, anche in 

territori come il nostro, il tema della 

lotta all’illegalità, è stato in questi anni 

realizzato dal Comune di Forlì insieme alla 

Regione Emilia-Romagna, all’Università di 

Bologna-Polo di Forlì, a Libera e a numerose 

realtà associative, economiche e culturali 

locali, diventando un appuntamento atteso 

e condiviso da tutta la città.

Articolatosi in incontri di sensibilizzazione, 

momenti di formazione, iniziative culturali, 

attività di analisi e monitoraggio seguite 

dall’Osservatorio Comunale per la Legalità, 

questo progetto raccoglie la sfida di 

stimolare una riflessione profonda sul 

tema della legalità, considerato non solo 

in termini di contrasto alla criminalità, 

ma anche e soprattutto in un’ottica di 

corresponsabilità e impegno per una società 

più equa e coesa, caratterizzata dal rispetto 

dei doveri e dei diritti individuali e dalla 

difesa “del fresco profumo di libertà che fa 

rifiutare il puzzo del compromesso morale, 

dell’indifferenza, della contiguità e quindi 

della complicità” (Paolo Borsellino).
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Fabbrica delle Candele

ore 21.00

“Il coraggio di dire no. Storie di 

ordinaria resistenza alla mafia”, 

incontro in collaborazione con il Cir-

colo ACLI Lamberto Valli, con i giorna-

listi Danilo Chirico, direttore di “Pa-

ese Sera” e Paolo De Chiara, autore del 

libro ”Lea Garofalo. La donna che sfidò 

la ‘ndrangheta”. Modera l’attore Ales-

sandro Bertolucci. Introduce l’Assesso-

ra alle Politiche Giovanili, Valentina 

Ravaioli.
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Fabbrica delle Candele

ore 10.00

Recital “L’urlo di Maggio”, dedicato 

alle figure di Aldo Moro e Peppino Impa-

stato, con gli scrittori Carmelo Pecora 

ed Eraldo Baldini. Durante lo spettaco-

lo un videomessaggio di Giovanni Impa-

stato.

Cinema Teatro Apollo

ore 21.00

Conferenza “Il rispetto delle regole e 

lo sport. Lo strano caso del Rubgy”. 

In collaborazione con I senatori-Social 

Club del Rugby Forlì e con Vittorio Mu-

nari, commentatore televisivo. 

Interviene il Sindaco Roberto Balzani.

Fabbrica delle Candele

ore 21.00

Spettacolo teatrale “In Nomine Mafiae”, 

dedicato a Don Pino Puglisi, con i gruppi 

teatrali del territorio.

Fabbrica delle Candele

ore 21.00

“Presentazione delle ricerche svol-

te dall’Osservatorio comunale per la 

Legalità”, in collaborazione con l’Uni-

versità di Bologna - Campus di Forlì.

Introduce l’assessora Valentina Ravaioli.

“Legalità e mass media a For-

lì: alcune riflessioni” inter-

vengono i giornalisti RAI Ennio 

Remondino e Lucia Goracci.

”Giochi pericolosi: per chi?”, 

intervengono il Dott. Edo Poli-

dori, Direttore del Sert e il 

Consigliere Regionale Dott. Bep-

pe Pagani, relatore della Legge 

regionale sulle ludopatie. 

Interviene il Sindaco Roberto 

Balzani.

“Dalla criminalità alla col-

lettività: il bene confisca-

to” con la partecipazione del 

Procuratore Capo di Forlì Ser-

gio Sottani, del Dott. Pier Pa-

olo Romani per Avviso Pubblico 

e del Dott. Fabio Giuliani per 

Libera Nazionale.

Piazza Saffi

ore 9.00

“Una piazza senza frontiere”: tor-

neo multiculturale di calcio a 5, 

in collaborazione con CSI, UISP, AGIF 

e Consulta Comunale dei Cittadini 

Stranieri, con la partecipazione dei 

campioni dello sport del territorio.

Fabbrica delle Candele

ore 18.30

Carovana Internazionale Antimafie 

in collaborazione con i Presidi Libe-

ra di Forlì e Forlimpopoli, ARCI ed 

Avviso Pubblico: interverrà il socio-

logo Maurizio Fiasco, a seguire tavo-

li di lavoro tematici e concerto del 

“Collettivo Ginsberg”.

Piazza Saffi

ore 22.00

MAX GAZZÈ IN CONCERTO
In collaborazione con l’iniziativa 

“I colori della pace: volti e luoghi 

dell’incontro”, promossa da Centro 

per la Pace di Forlì, LVIA Forlì nel 

Mondo e Centro di Ascolto della Cari-

tas di Forlì.

Durante la serata saranno allestiti 

stand delle Associazioni attive sui 

temi della legalità e dell’intercul-

tura. 


