
9/12 MAGGIO 2013
2° FESTIVAL REGIONALE
CONTRO LE MAFIE

I clan mafiosi accertati in Emilia Romagna sono 49, con un 
fatturato annuo di 20 miliardi di euro. Tenere alta l’attenzione 
è lo scopo di AUT AUT, il festival regionale contro le mafie  
che nella seconda edizione punta su tre argomenti principa-
li: l’infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna, un tema delicato 
come mafia e religione e il focus sulla ricostruzione delle zone 
terremotate dell’Emilia Romagna. 
Un format diverso rispetto allo scorso anno ma che ha lo stesso 
obiettivo: sensibilizzare la popolazione, in particolare i giova-
ni attraverso momenti a loro dedicati e il coinvolgimento delle 
scuole. Inoltre, in continuità con la prima edizione, le associa-
zioni riunite nell’iniziativa Radunoaduno torneranno per fare un 
bilancio a un anno dal primo incontro. 
Il progetto è seguito e coordinato da diversi soggetti, con i quali 
è aperto un tavolo di lavoro condiviso: Regione Emilia Roma-
gna, Unione di Comuni Valle del Samoggia, Unione Terre di 
Castelli, Comune di Castelfranco Emilia, Fonda zione Rocca dei 
Bentivoglio, Polisportiva Città di Bazzano, Pallamano Bazzano 
PCB, Associazione Libera Gruppo Niscemi Savignano sul Pana-
ro (MO), Asso ciazione Solidarietà Impegno di Bazzano, ANPI 
Bazzano, Istituto comprensivo Bazzano - Monteveglio, CONI. 
Si ringraziano tutte le associazioni che hanno reso possibile la 
realizzazione di questa grande manifestazione. 
Si ringraziano inoltre: CIR food per la visibilità riservata  
all’evento e l’ALBERGO ALLA ROCCA per la collaborazione. 
Ufficio Stampa e Comunicazione: 
Studio Tinti & Associati- KGA Giornalisti Associati, Bologna

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

VALORIZZARE
la cultura della Legalità, della Lotta alla Mafia, e diffondere il 
messaggio del rispetto per le Istituzioni e per le regole sociali, 
in particolar modo nei confronti dei giovani.

ISTITUIRE
un “Festival delle Associazioni No Mafie” che abbia dimen-
sione regionale/nazionale per discutere, attraverso momenti di 
incontri e attività sportive, le tematiche della legalità, coinvol-
gendo rappresentanti delle Associazioni e personalità che pos-
sano approfondire tali argomenti.

OFFRIRE
a tutti i cittadini del territorio un’ulteriore occasione per vivere 
momenti di sport e di cultura nella sua accezione più generale, 
usufruendo delle strutture comunali messe a loro disposizione, 
incentivando una sempre maggiore partecipazione all’associa-
zionismo.

COINVOLGERE
in un progetto condiviso gli Enti Locali, le Scuole, le Associa-
zioni, le Società Sportive e tutti quei volontari che offriranno il 
proprio sostegno.

facebook.com/autautcontrolemafie
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COMUNE DI VIGNOLA (MO)
ore 18:00 

Sala Don G. Pellegrini, Palazzo Barozzi,  
ingresso lato Piazza Boncompagni

APRIAMO LE DANZE, APRIAMO GLI OCCHI!
le mafie sulla via Emilia

Intervengono
Daria Denti, Sindaco di Vignola

Stefania Pellegrini, Università di Bologna, responsabile
per la formazione LIBERA Emilia Romagna 

Vito Zincani, Procuratore Capo di Modena
Franco Corradini, Assessore Comune di Reggio Emilia e 

referente regionale di Avviso Pubblico Emilia Romagna
Saranno presenti tutti i sindaci dei comuni 

organizzatori del Festival
Moderatore: Francesco La Licata, giornalista de La Stampa

ore 21:00
Sala Teatrale Cantelli, via Cantelli

EUREKA! 
Concerto di Beppe Cavani

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)
ore 18:00 

Teatro Dadà, Piazzale Curiel, 26
LA DEVOZIONE DELLE MAFIE

l’accettazione sociale attraverso la fede religiosa
Intervengono

Don Eugenio Morlini, parroco della Chiesa  
di S. Bartolomeo, Reggio Emilia

Don Stefano Giaquinto, parroco della Chiesa  
di  S. Maria della Vittoria, Casagiove (CE)

Augusto Cavadi, autore del libro “Il Dio dei mafiosi” 
Moderatore: Toni Mira, giornalista inviato  

de L’Avvenire
ore 21:00

POSSIBILITÀ REALI
Spettacolo teatrale 

del Gruppo giovanile di teatro sociale 
“a menest(t)a” di Napoli

COMUNE DI BAZZANO (BO)
ore 10:30 

Rocca dei Bentivoglio, via Contessa Matilde, 10
Moderatore

Paolo Casicci, giornalista de La Repubblica
Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali  

che si occupano di legalità

ore 18:30 
TERREMOTO E RICOSTRUZIONE

il rischio delle infiltrazioni mafiose
Intervengono
Simonetta Saliera, vicepresidente della Giunta Regionale 

dell’Emilia Romagna
Cono Incognito, coordinatore del Girer, Gruppo Interforze 
di ricostruzione Emilia Romagna
Antonio Di Lauro, consigliere Fondazione Caponnetto

Moderatore: Lirio Abbate, giornalista inviato 
de L’Espresso
Saranno presenti i sindaci e gli amministratori dei Co-
muni colpiti dal sisma per riportare una testimonianza

della situazione attuale
ore 21:00
Presentazione del progetto 
dell’Istituto Comprensivo Bazzano – Monteveglio, 

rivolto alle classi di terza media
A scuola per conoscere le mafie e costruire la legalità
dalle ore 22:30
DJ set con

DJ MINGO
Radio Città Fujiko / Estragon Club Bologna

In caso di maltempo la manifestazione si terrà all’interno 
del Palazzetto dello Sport “Peppino Impastato” viale Martiri, 2

Sabato 11 maggio
Torneo giovanile di tennis

Torneo giovanile di pallamano:
mattino - Palestra Scuola “T. Casini”

formazioni scolastiche
pomeriggio - Palazzetto “P. Impastato”

squadre under 16 maschili e femminili
Domenica 12 maggio 

6° TORNEO DI PALLAMANO FEMMINILE 
SENIORES “PEPPINO IMPASTATO”

Torneo giovanile di tennis
BIMBINBICI - pedalata per la legalità

Settimana della Mensa Legale 
Utilizzo dei pro dotti di LIBERA nelle mense 
scolastiche con la collaborazione di CIR food

Corso di formazione per amministratori pubblici 
Fin dalla prima edizione del festival è nata, grazie 

ai suggerimenti di Avviso Pubblico e della Fonda-
zione A. Caponnetto, l’idea di avviare un corso di 
formazione per amministratori locali e personale 

della Pubblica Amministrazione rivolto al nostro 
territorio. Quest’anno, il corso diventa realtà con la 

collaborazione di Stefania Pellegrini, docente dell’Uni-
versità di Bologna e Direttore del Master in “Gestione 

e riutilizzo dei beni confiscati alle mafie”. 
Il programma prevede tre giornate di lavoro: 

- la presenza delle mafie in Emilia Romagna e il ruolo 
degli enti locali

- psicologia del mafioso, analisi di infiltrazioni nella pubbli-
ca amministrazione attraverso casi concreti

- il sistema degli appalti, estorsioni e usura: legislazione 
e buone prassi
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ore 17:30 
Piazza Garibaldi
RADUNOADUNO 

Rendiconto del tavolo di lavoro delle associazioni

 ATTIVITÀ SPORTIVE
Palazzetto dello Sport Peppino Impastato,

Bazzano (BO)


