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2010 
Da Sud a Nord:  un’ Alleanza per la Democrazia 

 
 

La manifestazione è espressione dell’Alleanza con la Locride e la Calabria, contro la 
’ndrangheta e le massonerie deviate, per la democrazia ed il bene comune,  promossa a suo 
tempo dal Consorzio GOEL della Locride, da Calabria Walfare e da Comunità Libere. 
L’Alleanza è divenuta oggi una realtà concreta, composta da migliaia di persone e centinaia di 
enti in tutta Italia e governata oggi dagli enti nazionali, della Calabria e delle altre regioni 
d’italia, che ne hanno sottoscritto il Manifesto.   
 
Dopo la prima edizione del 2008 a Locri e del 2009 a Crotone, la Manifestazione 1 Marzo è 
giunta alta sua terza edizione con lo slogan Da Sud a Nord un’Alleanza per la Democrazia  
 
Quest’anno la manifestazione sarà realizzata a Reggio Emilia, città che si è distinta per un 
chiaro impegno di lotta contro t’infiltrazione della ‘ndrangheta e delle massonerie deviate ed in 
cui l’Alleanza esprime una presenza diffusa e radicata.  
 
Sud e Nord Italia insieme, per quello che è ormai un appuntamento fisso di grande 
mobilitazione civile:  un massaggio importante di una rete che non si ferma ai confini della 
Calabria, ma che vuole coinvolgere attivamente tutta la nazione, con azioni concrete per un vero 
cambiamento, sia in Calabria che nel resto d’Italia. 
 
lì tema di quest’anno intatti richiama la reciprocità sud-nord. Le realtà calabresi dell’Alleanza, 
avamposto della maggioranza onesta del popolo calabrese, vengono in supporto a tutti gli altri 
territori che stanno subendo una pericolosa e veloce infiltrazione della ‘ndrangheta e della 
massoneria deviata. La cittadinanza attiva, esercitata nel proprio territorio dì appartenenza, 
diviene quindi risposta concreta ed efficace per garantire sicurezza, libertà e partecipazione 
democratica. Abitare con consapevolezza il territorio, sentirsi investiti della responsabilità del 
bene comune: questo è il senso dell’appello che parte oggi dal 1 Marzo a Reggio Emilia! 
 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 27 febbraio 
 
Ore 10.30 Incontro interreligioso - Parco dell’Arca 
 
Ore 15.30   Convegno “Responsabilità della società civile e del soggetti economici nella 

prevenzione delle infiltrazioni mafiose” - Aula Magna Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, via Allegri n. 9 

 
Ore 21.00 Veglia Ecumenica di Preghiera per la Libertà e la Democrazia contro la   n’drangheta 

e i poteri occulti - Basilica della Beata Vergine della Ghiara, Corso Garibaldi 44 



 
 
Domenica 28febbraio 
 
Mattino: Santa Messa nelle parrocchie della Diocesi con lettura di stralci del Manifesto di 
Comunità Libere e preghiera comune. 
 
Ore 15,30   Spettacolo teatrale “La Sindrome di Crono”della cooperativa sociale Cuntrascenzia - 

Chiesa di S. Pietro, via Samarotto n. 1 
 
Ore 17,30 Concerto - Anteprima nazionale di presentazione dell’ultimo lavoro del “Parto delle 

Nuvole Pesanti”, con la partecipazione dei Mattanza, Quarta Aumentata, 

Gasparazzo ed altri ospiti speciali. Proiezioni clip video. P.zza Martiri 7 luglio. 
 
 
Lunedì I marzo 
 
Ore 9,00 Interventi dei rappresentanti delle Cabine di Regia dell’Alleanza nelle Scuole di Reggio 

Emilia. 
 
 
Ore 10,00 Corteo pubblico per le vie cittadine. Partenza dal monumento ai Martiri del 7 luglio e 

arrivo in Piazza Prampolini. Risultati dell’Alleanza e programmazione attività future. 
Interventi del rappresentanti degli Enti delle Cabine di regia dell’Alleanza e delle 
autorità. 

 
                 In Piazza della Vittoria saranno allestiti stands, banchetti delle realtà aderenti alla 

manifestazione e unti di ristoro. 
 

RIFERIMENTI 
 
L’organizzazione locale della Manifestazione è curata dal Comitato Organizzativo Festa 1 
Marzo 2010 a Reggio Emilia, nato dall’Alleanza con la Locride e la Calabria e promosso da 
CO.LO.RE. (Coordinamento Locride - Reggio Emilia), dall’ANPI di Reggio Emilia (Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia) e dalla SCUOLA di PACE di Reggio Emilia. Lo scopo del 
Comitato è di sensibilizzare il territorio rispetto al sistema delle mafie e delle massonerie 
deviate, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio Civico Antimafie. Al Comitato 
hanno aderito singoli cittadini, istituzioni e organizzazioni nazionali, regionali e locali, tra cui il 
Comune dì Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna. 
Mail: 1marzo20l0.re@goelcoop 
 
 
Per Accoglienza, Alloggio e Viaggio è disponibile l’Agenzia Viaggi Tour Operator  “Turismo 
Responsabile” - Numero verde 800913540- Mail: agenzia@turismo.responsabile.coop 
 
 
Comunicazione, Ufficio Stampa, Rete Alleanza 
Ufficio Comunicazione del Consorzio GOEL 
Tele Fax 0964.41919 Cellulare 340.0920981 
Mail: lmarzo@goel.coop 



 
 
Note logistiche e Iscrizioni 
Per agevolare organizzazione e viaggi è gradita l’iscrizione. Contattare il Comitato 
Organizzativo 1 Marzo a Reggio Emilia all’email: 1marzo2010.re@goel.coop 
 
Aderisci all’Alleanza con la Locride e la Calabria 
www.goel.coop/alleanza 
 
 
 


