
 
 

Territorio Iniziative “1 marzo 2010 – Un giorno senza di noi” 

Alessandria Ore 17.00 presidio in Piazzetta della Lega 

Bari ore 10.00 assemblea pubblica “Il paradosso degli invisibili” presso l’aula IX 
dell’Università  

ore 18.30 presidio in Piazza del Ferrarese con lettura di testi di letteratura 
migrante, testimonianze e racconti 

Bergamo ore 18.00 manifestazione a Palazzo Frizzoni 

Bologna per l’intera mattinata il Centro Lavoratori Stranieri della Cgil trasferirà la sua 
attività in Piazza a Nettuno 

dalle 16.00 alle 19.00 ritrovo in Piazza Nettuno per un presidio e una mostra 
fotografica in cui si esporranno i volti dei nuovi cittadini, tutti sono invitati a farsi 
fotografare 

Bolzano dalle 11.00 alle 20.00 stand informativi, concerti, attività territoriali e laboratori 
per bambini e alle ore 18.00 lancio di palloncini gialli 

Brescia dalle 10.00 alle 14.00 presidio in Piazza della Loggia, altri presidi si terranno nella 
provincia nei mercati e davanti alle scuole 

Campobasso ore 18.30 appuntamento in Piazza S. Francesco 

Cantù dalle 17.00 alle 21.30 in Largo XX settembre presidio “Con il giallo accendi 
l’accoglienza, spegni la violenza” 

Catania dalle 18.00 alle 20.00 incontro di una delegazione con la Prefettura preceduto da 
un presidio in Piazza Stesicoro, a seguire cena etnica 

Catania - Siracusa ore 6.00: pellegrinaggio in pulmino nei ai luoghi del caporalato intorno a Cassibile, 
a seguire corteo e pranzo di solidarietà con Don Carlo D’Antoni 

Ferrara ore 18.00 manifestazione in Piazza Duomo 

Firenze dalle 16.00 alle 20.00 presidio in Piazza S. Annunziata 

Forlì - Cesena dalle 16.30 alle 20.30 appuntamento in Piazza Saffi con animazione per bambini, 
concerto e lancio di palloncini gialli, alle ore 20.00 dibattiti e concerti 

Genova ore 18.00 partenza corteo da Commenda De Pré verso Piazza Matteotti per 
concerto e festa a partire dalle ore 20.00 

Isola del Liri ore 10.00 presidio antirazzista in Piazza Boncompagni 

Lecco dalle 18.00 alle 20.00 appuntamento davanti alla stazione, a seguire corteo verso 
Piazza Garibaldi 

Lodi ore 17.00 ritrovo in Piazza della Vittoria, ore 17.30 partenza corteo 



 
 

Lucca ore 10.00 presidio sul piazzale della stazione ferroviaria 

Mestre ore 9.00 manifestazione degli studenti con concentramento in Via Palazzo davanti 
al municipio 

ore 17.30 Appuntamento in Piazza Ferretto 

Milano ore 9.30 appuntamento a Palazzo Marino per corteo e dibattito, nella mattinata 5 
striscioni verranno affissi in altrettanti punti strategici della città 

ore 17.30 ritrovo in Piazza Duomo, alle ore 18.30 lancio di palloncini gialli 

ore 19.00 corteo da Piazza Duomo a Piazza Cordusio, fiaccolata, interventi dal 
palco e concerto 

Montecchio Maggiore nella serata è prevista una fiaccolata 

Monza ore 8.00 volantinaggi nelle scuole e nei luoghi di lavoro 

dalle 8.30 alle 11.00 presidio davanti alla sede INPS di Via Correggio 

dalle ore 14.30 alle 16.00 iniziativa presso il liceo “Porta” di Via Guerrina 

ore 19.00 iniziativa “1 marzo con le istituzioni” in Piazza Trieste e Trento, incontro 
con sindaco e capigruppo del Consiglio Comunale, presidente della provincia e 
capigruppo del Consiglio Provinciale 

Napoli ore 11.00 corteo da Piazza Garibaldi 

Oristano ore 11.30 sit-in in Piazza Eleonora 

ore 17.30 ritrovo in Piazza Eleonora per il lancio di palloncini gialli 

ore 18.30 presso il Centro Servizi Culturali programma teatrale sulle migrazioni e a 
seguire proiezioni di documentari sull’emigrazione italiana 

Padova Liceo Modigliani: ore 10.00 lezioni di clandestinità; ore 11.00 assemblea dei 
docenti; ore 13.00 cibi dal mondo; ore 14.30 performance artistica 

ore 11.30 presso la Cgil conferenza stampa “lavoratori migranti e disoccupazione, 
testimonianze a confronto” 

ore 15.00 incontro con il Prefetto sulla moratoria sugli sfratti 

ore 16.30 presso IIS “Ruzza” Via Sanmicheli 8, “immigrazione, scuola, diritti e 
cittadinanza” 

ore 17.00 presidio 

ore 20.00 corteo 

Pavia ore 18.00 presidio in Piazza Vittoria 

Perugia ore 14.30 appuntamento in Piazza Italia per corteo in Corso Vannucci verso Piazza 
IV Novembre con interventi, musica e presidio fino alle ore 18.30 

Pordenone dalle 10.00 alle 13.00 appuntamento in Piazza XX Settembre per “colorare la 
piazza di giallo” 



 
 
 

Reggio Emilia dalle 10.00 alle 12.00 presidio in Corso Garibaldi davanti alla Prefettura 

dalle 10.00 alle 18.00 presidio permanente in Piazza Casotti  

Rimini ore 11.00 volantinaggio in Piazza Cavour 

ore 17.00 ritrovo alla stazione ferroviaria per il corteo 

ore 19.00 sound meticcio alla vecchia pescheria 

Roma ore 10.00 sit-in di protesta presso la sede INPS Via dell’Amba Aradam 5 

dalle 10.30 alle 11.30 lezioni di clandestinità a Piazza Montecitorio con gli studenti 
medi e universitari 

ore 14.00 iniziativa del Comitato Immigrati in Piazza Esquilino 

ore 17.00 corteo della rete antirazzista romana da Porta Maggiore 

ore 17.00 manifestazione con concerto in Piazza Vittorio 

Suzzara Presso il CUP dell’ospedale personale medico e amministrativo a disposizione per 
informazioni sui servizi sanitari. Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 sono 
presenti due mediatori linguistico-culturali. 

Taranto dalle 17.30 alle 21.30 assemblea in strada in Piazza Immacolata organizzata dalle 
comunità migranti con interventi, concerti e proiezioni video 

Torino dalle 17.00 alle 19.00 presidio di fronte alla stazione di Porta Nuova 

Trento dalle 10.30 alle 12.00 presidio davanti all’ospedale Santa Chiara con le lavoratrici 
delle imprese di pulizia 

Trieste ore 15.00 appuntamento in Piazza Sant’Antonio per andare in giro per la città a 
cancellare scritte razziste 

ore 17.00 partenza corteo da Piazza Ponterosso 

Udine ore 17.30 presidio in Piazza S. Giacomo con interventi di autorità istituzionali, 
rappresentanti delle comunità migranti e sound system 

Varese dalle 16.00 alle 20 presidio in Piazza XX Settembre, una via della città verrà 
riempita di fiori gialli – a seguire cena etnica offerta a detenuti e agenti di 
sorveglianza del carcere 

Vicenza ore 8.30 appuntamento alla stazione FS per manifestazione studentesca 

ore 19.30 partenza della fiaccolata da Via Tecchio per chiedere il ritiro della 
delibera comunale sull’idoneità dell’alloggio 

Fonti: 

http://www.cgil.it/grigliadocumenti.aspx?KW=primavera%20antirazzis 

http://www.primomarzo2010.it/2008/02/appuntamenti.html 

Entrambi i siti vengono costantemente aggiornati. Questo elenco comprende le segnalazioni presenti al 25.2.2010. 


