
Con la Locride e la Calabria

contro la 'ndrangheta e le massonerie deviate,

per la democrazia e il bene comune

L’associazione “vedo sento parlo” di Rimini sarà presente a Crotone 

e invita tutti gli interessati a partecipare.

Le adesioni (unitamente al versamento di caparra di euro 50) saranno raccolte entro il 21 febbraio da:

 le botteghe Pacha Mama di Rimini, Riccione, Santarcangelo e superstrada di San Marino

 Emanuela 3288772701 – Agnese 3498308336 – Elena 0541778948

 vedosentoparlorimini@gmail.com

La manifestazione, espressione dell'alleanza con la Locride e la Calabria, è quest'anno, alla sua 

seconda edizione.  L'alleanza, promossa in un primo tempo dal consorzio Goel, Calabria Welfare 

(consorzio regionale della cooperazione sociale) e Comunità Libere, è divenuta oggi una realtà 

concreta, composta da centinaia di enti e migliaia di persone in tutta Italia e pone obiettivi precisi 

nel suo manifesto, per un cambiamento vero e profondo della nostra terra.

Con la manifestazione Locri, 1 marzo 2008 “dal sogno... una grande alleanza”, si è aperta una 

prima fase che ha visto, nel corso di questo anno di lavoro, il consolidarsi della rete in tutta Italia e 

la programmazione delle fasi progettuali. 

La manifestazione 2009 “dall'alleanza al progetto” dà avvio alla fase operativa di lavoro. L’evento 

avrà inizio la sera del 28 febbraio, con la Veglia di Preghiera Ecumenica per la Libertà e la 

Democrazia in Calabria. Saranno allestiti stands delle realtà di Calabria Welfare e facenti parte 

dell'Alleanza con la Locride e la Calabria.

Informazioni pratiche:

Viaggio in treno (partenza da Rimini il 28 febbraio alle ore 2.02 arrivo a Crotone alle ore 12.45; partenza da 

Crotone il 1 marzo alle ore 18.02 arrivo a Rimini il 2 marzo alle ore 5.00); costo di euro 90 circa

Alloggio: si cercheranno le migliori sistemazioni (anche per chi viaggia con sacco a pelo).

Trattamento di mezza pensione 50 euro, bed and breakfast 30 euro circa.


	Con la Locride e la Calabria
	contro la 'ndrangheta e le massonerie deviate,
	per la democrazia e il bene comune

