
Con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Bologna 

 

Comunità Servi di Maria di Ronzano               Associazione Amici di Ronzano 

 

 

Una collina in festa 

FESTA DEI POPOLI 2010 

 

24-25-26 settembre 

Eremo di Ronzano – Bologna 

 

Oltre la crisi : UN MONDO PER TUTTI 

 

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” (Costituzione art. 1). 

 

… Perché la Festa? 

I palazzi del potere e della finanza sono inaccessibili ai “senza casta”. Nei loro cieli latitano stelle e 

pianeti. Dal “piano terra” del mondo i Poveri sventolano i colori e le parole della protesta e della 

speranza. Questo l’orizzonte della quattordicesima edizione della Festa dei Popoli. 

 

P R O G R A M M A 

Venerdì 24 

Ore 18.30 

Apertura della Festa 

Fra Bruno Zanirato 

 

Riflessione biblica 

I CRISTIANI TRA DIO E MAMMONA 

Don Giuseppe Stoppiglia 

 

Sabato 25 

Ore 16.00 

Saluto della Presidente Provincia di Bologna 

Beatrice Draghetti 

 

Seminario di approfondimento 

 

 Tommaso Reggiani 

Crisi economica: dimensioni e sviluppi 

 

 Bruno Amoroso 

Dallo stato del benessere alla società del benessere: i fondamenti del bene comune 

 

Domenica 26 

Ore 9.30 

Tavola rotonda 

 

UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE: PROPOSTE A CONFRONTO 

 

Intervengono: 

 Bruno Amoroso 



 Fabio Salviato 

 Alessandro Alberani 

 Pietro Raitano 

 Luca Falasconi 

 

Ore 12.00 

Eucaristia 

Presiede fra Paolino Baldassarri 

 

Ore 13.00 

Pranzo 

 

Ore 16.00 

A ruota libera    Gruppi di approfondimento 

 

 Giovani e donne nella crisi 

Coordina Alessandro Alberani 

 Dopo la crisi, più finanza etica 

Coordina Fabio Salviato 

 Amazzonia: i diritti di un popolo e di una terra 
Incontro del Gruppo Missionario di Ronzano con fra Paolino Baldassarri 

 

Ore 17.30 

Concerto      CORO CALICANTE 

 

Dove 

La Festa si svolge sulla collina dell’ Eremo di Ronzano – via Gaibola 18 a pochi chilometri 

dal centro di Bologna. In caso di maltempo, la Festa si svolge al coperto. 

 

Stands 

Oltre gli appuntamenti di informazione e confronto, saranno disponibili spazi espositivi per 

le proposte delle Associazioni. 

 

Bambini 

Sabato pomeriggio e domenica mattina  il consorzio Sol.Co Insieme, attraverso la 

cooperativa sociale Gesti di Carta, animerà l’attività dei bambini con laboratori, giochi, 

attività all’aperto. 

 

Ristorazione 

Domenica funzioneranno servizi di ristorazione. Sarà possibile pranzare a prezzi contenuti 

(in particolare per giovani e bambini): i biglietti sono in vendita durante la mattinata. Nel 

pomeriggio funzionerà il bar: bevande, torte, borlenghi. 

 

Informazioni 

Comunità dei Servi di Maria 051-581443 (fra Bruno Zanirato) 

Amici di Ronzano: Diego Rufillo Passini (051-589160; 392-6667022); Giuseppe Simoni 

(051-6167457; 338-9705387); Sandro Matiz (051-342867; 328-2158878); Enrico Sassi 

(051-531627) 

Ronzano in rete: www.eremodironzano.it 

 

La Festa dei Popoli è promossa da: 

http://www.eremodironzano.it/


Comunità dei Servi di Maria di Ronzano 

Associazione Amici di Ronzano 

Gruppo Missionario di Ronzano 

Famiglie del Rotolo 

Agesci 

Cefa – Il seme della solidarietà 

Centro Poggeschi 

Circolo Acli Giovanni XXIII 

Destinazione Chiapas 

EMI (Edizioni Missionarie Italiane) 

Federide onlus 

GVC (Gruppo Volontariato Civile) 

Iscos Cisl 

Pax Christi 

Vagalumeart 

 

Relatori: 

don Giuseppe Stoppiglia: è stato parroco a Comacchio, poi prete operaio e sindacalista, 

responsabile formazione dei quadri Cisl, nel 1988 fonda l’associazione Macondo,per 

l’incontro fra i popoli, in particolare con l’America Latina, dirige la rivista Madrugada 

 

Tommaso Reggiani: dipartimento economia politica, Università di Bologna 

 

Bruno Amoroso: professore emerito nell’Università di Roskilde (Danimarca), dove insegna 

dal 1972 Economia internazionale e dello sviluppo, e titolare della cattedra Jean Monnet 

sulla Cooperazione economica e la coesione sociale dei paesi dell’Unione Europea 

 

Fabio Salviato: tra i soci fondatori di Banca Etica, ne è stato presidente dal 1998 fino al 

maggio 2010, attualmente è presidente di Etica sgr e di Sefea (società europea della finanza 

etica e alternativa) 

 

Alessandro Alberani: segretario generale della Cisl di Bologna,  

 

Pietro Raitano: direttore di “Altreconomia”, mensile cooperativo che promuove stili di vita 

sobri, equi e sostenibili, come commercio equo e solidale, finanza etica, produzioni 

biologiche, cooperazione internazionale 

 

Luca Falasconi: ricercatore presso la facoltà di agraria dell’università di Bologna, ha 

collaborato con il prof. Andrea Segrè alla ricerca su consumi e sprechi, da cui è sorto il 

progetto Last Minute Market, che solo nell’ultimo anno ha consentito di recuperare prodotti 

per 700.000 € 

 

Fra Paolino Baldassarri: frate Servo di Maria, dal 1955 missionario in Acre, difensore 

della foresta amazzonica e dei diritti delle popolazioni indigene 

Coro Calicante: gruppo canoro, diretto da Barbara Valentino, specializzato nella musica 

popolare, spaziando dall’est Europa all’America Latina, all’Africa e all’Italia, storie di 

amore e di dolore, canti di lavoro e di festa. 

 


