
PROGRAMMA 
 

21 marzo – Padova 
 

Dalle ore 7:00 arrivo dei partecipanti 
 

Dalle ore 9:00 Piazzale Boschetti partenza del corteo 
 

Ore 11:00- Prato della Valle arrivo corteo e lettura dei nomi delle vittime 
innocenti delle mafie dal palco; 

 
ore 12.00 intervento finale Luigi Ciotti 

 
Dalle ore 14:30 alle 17:00, in otto sale della città di Padova si svolgeranno i 

seminari tematici. 

  
INDICAZIONI PER I PULLMAN PRIVATI: 
Zona di scarico dei partecipanti provenienti con bus privati: parcheggio di Padova Fiere, Via Carlo Goldoni 
Parcheggio dei bus privati: dopo aver scaricato i partecipanti i bus sosteranno presso lo Stadio Euganeo, 
Viale Nereo Rocco 

  
Seminari 
1 - Oltre la riforma: dal nuovo codice antimafia alle innovazioni normative sui beni 
confiscati (Sala conferenze della Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione 28 
aprile 1945) 
2 - Le mafie nel Triveneto, dal passaggio al radicamento (Auditorium del Centro Culturale 
Altinate San Gaetano - via Altinate 71) 
3 - Scende la neve: il traffico di sostanze stupefacenti (Sala Rossini, Caffè Pedrocchi - via 
VIII Febbraio 15) 
4 - Impauriti e impoveriti: quali politiche sociali per sconfiggere disuguaglianze e 
mafie (Aula E, Palazzo Bo - Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova - 
via VIII febbraio 2) 
5 - La memoria come strumento di cucitura del legame sociale (Sala Conferenze Cuamm. 
Medici con l'Africa - Opera San Francesco Saverio - via San Francesco 126) 
6 - Rompere i legami mafiosi per rinascere: terza via, liberi di scegliere e Amuní (Sala 
Paladin, Palazzo Moroni (Municipio), via VIII febbraio 8) 
7 - Non restiamo in panchina: educazione e integrazione la vera partita dello sport(Aula 
Nievo, Palazzo Bo - Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova - via VIII 
febbraio 2) 
8 - Il ruolo degli amministratori locali nella lotta a mafie e corruzione (in collaborazione 
con Avviso Pubblico) (Sala Anziani, Palazzo Moroni (Municipio), via VIII febbraio 8) 
9 - Regole trasparenti negli appalti, per prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose e 
per tutelare il lavoro (in collaborazione con CGIL, CISL e UIL) (Scuola Edile CPT - via 
Basilicata 1) 
 


