
Per info: cell. 349.3207788 - www.emiliaromagna5stelle.it E
lm

et
ti 

in
 fe

st
a p

er
 il

 n
os

tr
o 

te
rr

ito
rio

!
L’

al
tr

o 
m

od
o 

di
 fa

re
 p

ol
iti

ca
.

Siete tutti invitati 
al 1° Romagna Day
14 Febbraio 2010
dalle 14.00 alle 24.00

Relatori:
Giovanni Favia 
Domenico Finiguerra 
Patrizia Gentilini

Collegamento Skype con:

BEPPE GRILLO
Maurizio Pallante 
Marco Boschini INGRESSO LIBERO

CENA A BUFFET
(verrà offerta a tutti 
i partecipanti una cena 
con prodotti biologici e a Km 0) 

Concerto dei Colobraro
Rivestiti e Rigiocami 
Zigo Zago 
Laboratorio d’animazione
Delikatessen Duo
Spettacolo comico musicale
Musica DJ
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presso FABBRICA - viale Carducci 119 Gambettola
di fronte alle stazione ferroviaria.

_ 
I candidati e i consiglieri
della Romagna si presentano



Durante la conferenza interverranno 
in Collegamento Skype: 
Maurizio Pallante, fondatore del Movimento 
della Decrescita Felice, e Marco Boschini, 
coordinatore dell’associazione Comuni Virtuosi. 
In collegamento da Basilea 

BEPPE GRILLO!!!
Dibattito aperto con i partecipanti (prima e 
durante il dibattito sarà possibile fare domande, 
anche scritte, a cui i relatori risponderanno).

18.30 - Delikatessen Duo, spettacolo comico 
musicale (per grandi e piccini!).

19.30 - Cena a buffet con prodotti biologici 
e a Km 0 offerta a tutti i  partecipanti. 

20.30 - Musica dei Colobraro (2° parte).
Carnevale in maschera.

24.00 - Chiusura manifestazione

ALTRE ATTIVITÀ DURANTE L’EVENTO: 
Rivestiti e Rigiocami non si butta via nulla! 
Scambio di abiti, accessori e giocattoli per bambini 
(porti un abito/gioco e ricevi un buono per poterne 
prendere uno a tua scelta). 
Muro dei Sogni 100 modi per essere uomini, 100 
sogni da realizzare. Scrivi qual è il tuo sogno da 
realizzare per la Romagna, per il tuo territorio, per 
te stesso!
Zigo Zago laboratorio di costruzione di giochi 
tradizionali a cura dell’associazione Carta Bianca 
dalle 15.30 alle 19 circa. (Modi originali di 
utilizzare materiali di scarto per realizzare e 
reinventare giochi del passato.)
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cell. 349.3207788 - www.emiliaromagna5stelle.it INGRESSO LIBERO

14.00 - Apertura manifestazione.  
Interviste, video ed esperienze 
virtuose della Romagna.

15.00 - Concerto dei Colobraro, 
pizziche e tarante, musica e danze (1° parte)

16.30 - Conferenza partecipativa Parla con Noi, 
esperienze a confronto per un nuovo modo 
di  vivere il territorio e fare politica (insieme), 
seduti in circolo per ascoltare e raccontare. 
INTERVERRANNO:
Patrizia Gentilini - oncoematologa Associazione 
Medici per l’ambiente: “Ambiente e Salute: un 
binomio inscindibile”.
Domenico Finiguerra - sindaco di Cassinetta 
di Lugagnano (MI): “Terra: un Bene Comune 
da Preservare”. L’esperienza di Cassinetta di 
Lugagnano alla ricerca dell’altra politica per 
un’altra Italia.
Giovanni Favia - premiato come miglior 
consigliere di Bologna e candidato alla presidenza 
dell’Emilia-Romagna: “Un’altra politica è 
possibile: esempi di democrazia partecipativa 
nei comuni”. Con Natascia Guiduzzi e Raffaella 
Pirini consigliere comunali a Cesena e a Forlì.
I candidati della Romagna si presentano: 
Forlì-Cesena: Marco Dallamora, Paolo Marani, 
Barbara Martini, Giorgio Gustavo Rosso - Natascia 
Guiduzzi (listino regionale); 
Ravenna: Simone Bilotta, Marco Dallamora, 
Andrea Verlicchi; 
Rimini: Luigi Camporesi, Stefano Francesco Piva, 
Giorgio Gustavo Rosso - Fabrizio Girometti (listino 
regionale).

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010
Presso FABBRICA
viale Carducci 119 Gambettola (FC)
di fronte alla stazione ferroviaria.


