
Le Mafie ... a casa nostra
verso il forum sociale antimafia del nord

Ponteranica (BG)
23 24 25 settembre 2010

tre Giorni di anaLisi, 
ProPoste e sPettacoLi.
ManifestaZione

Comitato Impastato 
P o n t e r a n i c a

           

promotori:

Per contribuire: versamento con codice iban IT70W0306953790100000003841 intestato a Tavola della Pace Valle Brembana, causale “Le 
mafie a casa nostra 2010”. Grazie.     
Adesioni: forumantimafianord@gmail.com   Info: http://forumantimafianord.wordpress.com - facebook: forumsocialeantimafiadelnord -   
328 2589222(Enrico) - 340 3541842(Franco) - 320 8888234(Alice).   

ACCOGLIENZA 
MANIFESTAZIONE

VIA MATTEOTTI 
PONTERANICA

DA AUTOSTRADA A4
USCITA BERGAMO

- DA VALLE SERIANA -

DA BERGAMO CITTA’

DA AUTOSTRADA A4 
USCITA DALMINE 

- DA LECCO - 
DA VALLE BREMBANA

Invitiamo tutti a recarsi al corteo con il minor numero 
possibile di automobili e di parcheggiare nelle zone li-
mitrofe: Ponteranica è un paese piccolo e non può acco-
gliere una quantità elevata di veicoli. Grazie.

Parcheggi consigliati e relative distanze dal luogo di 
partenza della manifestazione:
Bergamo: 
_ via Biava e via Solari, a lato strada, 500/700m
_ via P. Ruggeri da Stabello vicino Chiesa Parrocchiale S. 
Antonio da Padova, piazzale, 800m
_ via Baioni, ampio parcheggio supermercato Carrefour, 1,5km

Sorisole:
_ piazzale Donatori di sangue, ampio parcheggio, 2,5km
_ fraz. Petosino, via Aldo Moro, ampio parcheggio, 2,6km

Autobus: Atb linee 7 e 9 - www.atb.bergamo.it

Il giorno della manifestazione possibilità di ristoro in 
prossimità del palco e al bar Auser del Centro sportivo 
di via 8 marzo.

Lanciamo l ’iniziativa di una tre giorni di studio, di analisi e proposte per contrastare “dal basso” il fenomeno mafioso, verso un “Forum Sociale Antimafia 
del Nord” annuale, che riprenda e sviluppi il lavoro iniziato a Cinisi. Un’iniziativa nazionale unitaria delle diverse realtà associative e politiche realmente 
impegnate nella lotta alla mafia e che condividono l ’idea di costruire un percorso di ricerca di una definitiva via d’uscita dalla situazione che si è venuta a cre-
are soprattutto al Nord, dove prevalenti sono le logiche del Sistema che tende spesso a “confondere” l ’economia criminale con quella cosiddetta lecita e legale.

CINEMA 
ALBA BLOB HOUSE

VIA BIAVA, 6 
BERGAMO 

TEL. 035 576080



GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE ore 20.30 - cinema Alba Blob House - ingresso € 5
serata spettacolo con:

concerto ottocento - omaggio a Fabrizio De Andrè - www.myspace.com/ottocento800
concerto triste colore rosa - indie rock - www.myspace.com/tristecolorerosa
durante la serata lettura poesie di e su Peppino Impastato a cura degli attori Barbara Covelli e Antonio Russo.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE ore 20.30 - cinema Alba Blob House - ingresso libero

convegno PePPino iMPastato: storie di Mafia e antiMafia
ne discutono:
Umberto Santino  - Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” di Palermo
Anna Puglisi - Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” di Palermo
Giovanni Russo Spena - ex componente della Commissione parlamentare Antimafia
Rappresentante della Procura della Repubblica di Palermo (da confermare)
Moderatore: Daniele Biacchessi - giornalista di Radio24-Il Sole24ore

SABATO 25 SETTEMBRE ore 9.30 - cinema Alba Blob House - ingresso libero

convegno La Mafia in LoMBardia
X

ne discutono:
Giulio Cavalli - attore teatrale e consigliere regionale lombardo
Chiara Pracchi - Associazione “Saveria Antiochia” Omicron di Milano
Dott. Adriano Galizzi - Procuratore della Repubblica di Bergamo
Rappresentante della Procura della Repubblica di Milano - Direzione distrettuale antimafia (da confermare)
Moderatore: Umberto Santino - Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato”
x  le scuole interessate al convegno possono prenotare dei posti telefonando al cell. 3396354133 (Gabriella). 

SABATO 25 SETTEMBRE ore 14.30 - Ponteranica - partenza da via Matteotti / arrivo in via 8 marzo

Manifestazione ... ancora 100 Passi
Uniamo le nostre voci, riportiamo i nostri passi per le strade di Ponteranica per chiedere il ripristino della targa e l ’intitolazione della biblioteca a 
Impastato, per chiedere il rispetto della memoria storica del nostro Paese; per salvaguardare i valori di legalità, libertà e di solidarietà 
di cui Peppino è simbolo; per continuare a lottare contro tutti i razzismi e tutte le mafie; per promuovere culture di rispetto e di acco-
glienza; per rivendicare un’idea di “Paese” democratico che si faccia ponte e non frontiera verso il mondo.

Dal palco interventi dei promotori e testimonianze di parenti di vittime della mafia:
Giovanni Impastato
verranno letti messaggi di Salvatore e Rita Borsellino

A seguire concerti di:

MarBara - rock band bergamasca - www.myspace.com/marbaraband

CISCO - partecipazione straordinaria dello storico cantante dei Modena City Ramblers - www.ciscovox.it

cLaUdio LoLLi e il parto delle nuvole pesanti 
esibizione del grande cantautore bolognese con il gruppo musicale calabrese - www.storiedinote.com - www.partonuvole.com
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