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· ore 18.00
Inaugurazione della festa
VINCENZO COLLA, GIORGIO PIGHI, 
TANIA SCACCHETTI
· ore 18.30
“La mia vita dopo il terremoto. 
Dall’esperienza della WEB RADIO 5.9 al 
bisogno di spazi di socialità nei Comuni colpiti 
dal sisma”
GRETA BARBOLINI 
Presidente Arci Modena 
I ragazzi della WEB RADIO 5.9 
ANGELO MORSELLI  
presidente Centro Servizi per il Volontariato 
Modena
MASSIMO MEZZETTI 
Assessore regionale Cultura e Sport
Conduce l’incontro Giulio Guerzoni, 
giornalista di Radio Bruno
· ore 21.00
“La ricostruzione post-terremoto:
rilanciare il lavoro, la democrazia, 
la legalità”
GHERARDO COLOMBO
Magistrato, ex PM “Mani Pulite”, scrittore 
GIANCARLO MUZZARELLI 
Assessore regionale alle Attività Produttive
VINCENZO COLLA
Segretario Generale Cgil Emilia Romagna
Modera il dibattito Silvia Saracino, giornalista 
de Il resto del Carlino Modena
· ore 23.00
ZEROMODE LIVE in concerto

Per il terzo anno consecutivo la CGIL di 
Modena si ritrova al Parco Ferrari.
La drammatica situazione economica 
del Paese, i dati sulla disoccupazione e 
sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali,  il 
progressivo impoverimento di larghe fasce 
della popolazione, l’assenza di prospettive 
per le giovani generazioni ci parlano di 
una società più povera, meno coesa e più 
diseguale.
Questo nostro appuntamento sarà un’oc-
casione per far emergere la centralità del 
lavoro, la necessità di difenderlo e di co-
struire nuove opportunità di occupazione. Il 
Lavoro è il motore della vita di ognuno nella 
società, i diritti, la democrazia, il welfare 
sono gli assi centrali per costruire il futuro. 
Un futuro che, a quasi un anno dal terribile 
sisma che ha sconvolto l’Emilia, per tutto 
il Paese  deve significare  impegno per la  
ricostruzione delle zone colpite.
La nostra festa sarà questo: generazioni 
a confronto, dibattiti, musica  e impegno. 
Per stare insieme, per dire insieme che  
non ci rassegniamo e  che continueremo a 
difendere le ragioni del lavoro a  voce alta.
Vi aspettiamo.

Tania Scacchetti

· ore 16.00
“Il cammino della solidarietà.
Contributo dello SPI CGIL alle Camere del 
Lavoro colpite dal sisma”
CARLA CANTONE 
Segretario Nazionale Spi Cgil
Maurizio Fabbri
Segreteria regionale Spi Cgil E/R 
Luisa Zuffi
Segratario provinciale Spi Cgil Modena 
Tania Scacchetti
Segretario Generale Cgil Modena

· ore 18.30
Incontro-Aperitivo
“Scuola, Università, Ricerca, Lavoro”
SUSANNA CAMUSSO
Segretario Generale CGIL Nazionale
incontra giovani e studenti di Modena con
TANIA SCACCHETTI
Segretario Generale Cgil Modena

· ore 21.00
CISCO in concerto
“INDIETRO POPOLO
Un ventennio di canzoni, dal temibile 
Cisco ai Modena City Ramblers”

· ore 22.30
OFFICINA ZOè in concerto
Etno World Music

- Saranno attivi bar e ristorante - - Saranno attivi bar e ristorante -

giovedì 16 MAggio veNeRdì 17 MAggio


