
Liberi.... tutti
Liberi....tutti

1 Marzo 2009 – Crotone libera tutti

E' questo il senso che noi di CO.LO.RE. Coordinamento Locride-Reggio Emilia vogliamo dare alla 
nostra partecipazione alla Manifestazione Nazionale del 1° Marzo quest'anno realizzata a Crotone.

La Manifestazione é espressione dell'Alleanza con la Locride e la Calabria,  contro la  
'ndrangheta e le massonerie deviate, per la democrazia e il bene comune.

L'Alleanza, promossa dal Consorzio Goel, Calabria Welfare (Consorzio Regionale della cooperazione 
sociale)  e  Comunitá  Libere,  é  divenuta  oggi  una  realtá  concreta,  composta  da  centinaia  di  enti  e 
migliaia di persone in tutta Italia e pone obiettivi precisi per un cambiamento vero e profondo della 
nostra terra.

Anche a Reggio Emilia ci  sono tanti  firmatari,  compresa la nostra amministrazione comunale,  che 
rinnovano l’adesione a questa Alleanza, attraverso la  partecipazione alla manifestazione del 1 marzo.
Partecipare il 1° marzo 2009 a Crotone é importante, non solo come gesto di solidarietà per chi tutti 
i giorni vive, lavora, lotta in una terra difficile, ma soprattutto perché crimine organizzato e massonerie 
deviate non conoscono confini. Noi siamo pronti e tu?

Tutte le informazioni per venire con noi:
info c/o il Consorzio “Oscar Romero”
info@consorzioromero.org  Tel: 0522/440981 dalle 9.00 alle 15.00

Oppure unisciti ad uno dei gruppi che si stanno organizzando:
il coordinamento CO.LO.RE., la Scuola di Pace, Libera, il Consorzio "Oscar Romero",  le parrocchie di 
Salvaterra, Pratofontana, San Luigi, San Bartolomeo, l'unità pastorale di Castelnuovo Sotto,... 

Per muoversi in autonomia:
Consorzio Jobel di Crotone:
Via Pitagora 7 88841 ISOLA C. R. (KR) - www.jobel.org
Tel/Fax 0962.791238 - E-mail :primomarzo@jobel.org

Segreteria Organizzativa
Emanuela Converso: 346.7974603 - 0962.791238
Accoglienza, Vitto, Alloggio e Spostamenti in Calabria:
CTS 320.4182804 - tel: 0962.791238 - Mail:primomarzo@jobel.org
Per prenotare basta contattare il Consorzio JOBEL al numero 0962.791238. E' possibile anche 
richiedere la "Scheda Prenotazioni", con cui ciascuno puó raccogliere piú adesioni nel proprio territorio 
e poi comunicarle allo stesso numero.
 

http://www.jobel.org/
mailto:info@consorzioromero.org


Viaggi
Da Reggio partiranno sicuramente dei pullman, ma é possibile prenotare autonomamente treni e aerei 
di linea. L'aeroporto di riferimento è quello di Lamezia Terme. Per chi arriverá la mattina del 1° marzo 
in  questi  aeroporti  sará  disponibile  un  servizio  navetta  verso  la  sede  della  manifestazione,  previa 
prenotazione. 

CO.LO.RE. é un coordinamento, costituitosi nel marzo del 2008, tra 
Privati, Imprese, Parrocchie, Cooperative e Associazioni che aderiscono 
all'"Alleanza per la Locride e la Calabria, contro la 'ndrangheta e le 
massonerie deviate, per la democrazia e il bene comune". L'obiettivo è di 
promuovere, attraverso diverse forme, sguardi attenti e una cultura della 
legalità nel nostro territorio.

Stiamo organizzando, insieme alle amministrazioni comunali e 
provinciali, alle associazioni di categoria e a tantissimi privati, un 
osservatorio permanente sui fenomeni mafiosi nella nostra zona.

Lavoriamo con le scuole per creare percorsi educativi che  aiutino a 
capire e a contrastare i fenomeni legati alla criminalità e a promuovere la legalità.

Svolgiamo attivitá di informazione e sensibilizzazione sui temi delle mafie e massonerie deviate e della 
loro diffusione su tutto il territorio nazionale, promuovendo dibattiti, spettacoli, incontri e proiezioni.

Grazie alla collaborazione con il consorzio Goel promuoviamo il turismo responsabile e il consumo dei 
prodotti delle terre confiscate ai mafiosi.


