
    AGENDA EVENTI: 
ABBIAMO RICEVUTO E DI BUON GRADO PUBBLICHIAMO 

_______________________________ 

 

 

Sabato 17 dicembre si terrà a Cremona il primo “Pannella Day”. Un importante appuntamento 
ricco di iniziative politiche ma non solo, in memoria del grande Marco. Ti allego il programma 
completo della giornata segnalandoti soprattutto l'appuntamento delle ore 18,30 dedicato alla 
presentazione del Pannella Day e all'apertura dell'Asta Radicale che molti artisti e dirigenti 
radicali hanno deciso di arricchire attraverso donazioni di dipinti, disegni, acquerelli, acqueforti, 
stampe, fotografie, libri e opuscoli storici legati alla vita del Partito Radicale. Saranno presenti 
alcuni responsabili nazionali del Partito Radicale - gli ex deputati Maurizio Turco e Maria 
Antonietta Farina Coscioni - il giornalista del Tg2 e direttore di Notizie Radicali Valter Vecellio e 
alcuni artisti autori delle opere esposte. Saremmo felici se tu potessi presenziare all'evento.  

               UN'ISCRIZIONE E UNA DONAZIONE PER FARE VIVERE IL PARTITO RADICALE  

il partito della nonviolenza, transnazionale e transpartito, il partito per la transizione verso lo 

Stato di diritto democratico, laico federalista, del nuovo diritto umano alla conoscenza, per 

l'universalità dei diritti, per gli Stati Uniti d'Europa.  

PANNELLA DAY a CREMONA 

 

 



Sabato 17 dicembre 2016  

ore 11,00: visita al carcere di Cà del Ferro di Maurizio Turco e Maria Antonietta Farina Coscioni  

ore 13,30, davanti al carcere: conferenza stampa sull'esito della visita  

ore 15, Sala Spazio Comune (p.za Stradivari): incontro il presidente Maria Luisa Crotti e il vice 
presidente Alessio Romanelli della Camera penale Cremona e Crema “Sandro Bocchi”  

ore 16, Sala Spazio Comune (p.za Stradivari): conferenza stampa sul caso Tamoil con Maurizio 
Turco, Sergio Ravelli e Gino Ruggeri  

ore 18,30: Trattoria “del tempo perso” (via Ceresole 3): presentazione del Pannella Day e prima 
battuta dell'Asta Radicale  

ore 20,00: Cena Radicale con Ospiti vari (prenotazione obbligatoria)  

ore 21,30: seconda battuta dell'Asta Radicale (Dipinti, disegni, acquerelli, acqueforti, stampe, 
fotografie, libri e opuscoli legati alla storia dei Radicali)  

Associazione RADICALI CREMONA  

per prenotazioni: s.ravelli@fastpiu.it  

 


