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Da domani al 15 ottobre incontri anche a Romagnano e Briga Novarese

Povertà, giustizia e dignità
al festival di Borgomanero
È la povertà il filo conduttore
del «Festival della Dignità
Umana» che inizia domani
con tredici appuntamenti in
quattro città. L’associazione
«Dignità e Lavoro Cecco For-
nara» di Borgomanero, ha in-
titolato «Povertà: la dignità
negata» la terza edizione del
Festival. 

«Lo scorso anno ci siamo
concentrati sul rapporto tra
dignità e lavoro; quest’anno -
dice Carlo Volta, coordinatore
del comitato organizzatore -
affrontiamo il tema della po-
vertà per indagarlo e com-
prenderne le molteplici sfac-
cettature». L’inaugurazione
domani alle 16,30 nel Chiostro
dell’Istituto Rosmini con l’in-
contro «Povertà, giustizia so-
ciale, democrazia», con Chia-
ra Saraceno e l’economista
Davide Maggi. 

Un libro sui migranti
Domenica alle 16,30 a Villa
Marazza verrà presentato il
volume «Coraggio e speranza
senza confini», dedicato al fe-
nomeno dei migranti in pro-
vincia, curato da Giuseppina
Cerutti, e sarà inaugurata
una mostra fotografica.

Martedì alle 21 nella sala
della Soms (Società Operaia)
di corso Roma a Borgomane-
ro, l’intervento dei registi
Massimiliano e Gianluca De
Serio, su «Il cinema racconta
la povertà». Venerdì 23 alle 11

all’auditorium di via Aldo Mo-
ro, gli economisti Enrica Chiap-
pero Martinetti e Davide Maggi
incontreranno gli studenti per
raccontare la geografia mon-
diale della povertà. 

Alle 21, venerdì 23 nella sala
Soms, tavola rotonda sul disa-
gio sociale con Roberto Carda-
ci, sociologo, Pierluigi Dovis, di-
rettore Caritas di Torino, il di-
rettore scientifico dell’Istituto
per la Ricerca Sociale Emanue-
le Ranci Ortigosa e Maria Emi-
lia Borgna, assessore alle Politi-
che Sociali, col coordinamento
dell’assessore regionale Augu-
sto Ferrari. Sabato 24 alle 10,30
a Villa Caccia a Romagnano Se-
sia tavola rotonda su «La buona
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finanza sfida la povertà: il ruolo
delle Fondazioni e del micro-
credito», con l’imprenditore
Cesare Ponti, Fabio Pisoni di
Banca Etica e don Giorgio Bor-
roni, direttore Caritas Novara. 

Anche spettacoli
Spazio allo spettacolo mercole-
dì 28, alle 21, al Teatro Rosmini,
con «Straccioni - Una storia re-
citata e cantata per tirare su
due soldi» con l’Accademia dei
Folli. Giovedì 29 alle 21 al Cen-
tro polifunzionale di Briga No-
varese, Luciano Manicardi, vi-
ce priore della Comunità mona-
stica di Bose, e il filosofo Gian-
nino Piana, discuteranno del
tema «Il corpo del povero come
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sfida per la giustizia». Venerdì
30 alle 21 alla sala Soms, incon-
tro tra le sociologhe Flavia
Franzoni, moglie di Romano
Prodi, e Graziella Giovannini su
«Un bel welfare. Cultura, quali-
tà della vita, coesione sociale».
Il 1° ottobre alle 16,30 al Rosmi-
ni, Guido Brivio affronterà il te-
ma «I sensi della povertà. Un
dialogo filosofico», mentre il 6
ottobre al Teatro San Rocco di
Cureggio lo psicologo Mauro
Croce parlerà di «Gioco d’az-
zardo di massa». Si chiude il 15
alle 16,30 col sociologo Aldo Bo-
nomi e lo psichiatra Eugenio
Borgna su «Una società fragile
e indifferente». 
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Una festa per fare incontrare
la popolazione con tutte le co-
munità straniere del territo-
rio. È l’obiettivo della «Festa
dei popoli», domani in piazza
Martiri a Borgomanero. «So-
no poche le occasioni d’incon-
tro tra italiani e stranieri, così
abbiamo pensato di riunire
persone, famiglie, gruppi e as-
sociazioni». Sergio Vercelli,
presidente della associazione
«Compagni di volo» presenta
la prima edizione: «Vogliamo
far dialogare le comunità stra-
niere residenti nel Medio No-
varese con la popolazione per
raccontare le loro culture e fa-
vorire il reciproco rispetto». 

Organizzano Compagni di
Volo, Mamre, Centro servizi
per il territorio, Terra di tutti,
Altromercato, Telep Africa,
Aifo e Caritas. Saranno pre-
senti gruppi originari di Alba-
nia, Brasile, Bulgaria, Came-
run, Eritrea, Filippine, Ghana,
Marocco, Messico, Repubbli-
ca Dominicana, Romania, Se-
negal, Sri Lanka, Ucraina e
Vietnam. Il tema sarà «condi-
visione»: saranno allestite
esposizioni di artigianato e
prodotti locali, musica, danze,
costumi tradizionali. «La fe-
sta - aggiunge il presidente di
Mamre, Mario Metti - è un’oc-
casione per rendere partecipe
la comunità anche degli usi e
delle tradizioni di tutti i Paesi
presenti. L’iniziativa è legata
al tema del cibo: il corretto
uso delle risorse alimentari, la
lotta alla fame». [M. G.]
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Ci sarà anche il presidente
della Caritas italiana, il car-
dinale Francesco Montene-
gro, a festeggiare il volonta-
riato novarese: domenica po-
meriggio si celebrerà il Giu-
bileo dei volontariato al san-
tuario di Boca.

Alle 16 la preghiera nella
cripta, la messa alle 17. Il tema
lega i vari momenti giornata
sarà «Consolare gli afflitti. La
promessa della beatitudine»:
sono invitate tutti i volontari
di associazioni, enti, centri di
ascolto, case di accoglienza e
di riposo, ospedali. «Si tratta -
spiega la Caritas diocesana di
Novara - di un momento dedi-
cato a tutte le persone di buo-
na volontà, che danno la loro
disponibilità a fianco di fragi-
lità e povertà». Il Giubileo ca-
de nel giorno della Colletta
nazionale a favore delle vitti-
me del terremoto del Centro
Italia: la Cei ha invitato le par-
rocchie a partecipare. [S. M.]
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