VI edizione Torna il Festival della dignità umana

Siamo responsabili
o indifferenti?
A Borgomanero sabato si terrà la lectio
del giornalista e saggista Barbano
lo sviluppo di nuove
BORGOMANERO
forme di impegno ci- "Responsabili o
vile». Con queste paindifferenti?". Querole, Giannino Piana
sto il tenia al centro
a nome del Comitato
della 6a edizione del
scientifico del FestiFestival della dignival - composti da Eutà umana, organizgenio Borgna, Giozato dall'associavanni Cerutti, Roberzione Dignità e lato Cicala, Giulia Covoro Cecco Fornara Alessandro Barbano
goli, Davide Maggi
Onlus, che prenderà
il via sabato 21 settembre, alle - introduce il Festival-. Una ma16 nel chiostro della casa madre nifestazione che cresce e intendella suore rosminiane, con una de far sentire la sua voce anche
lectio del giornalista e saggista al di fuori dei confini piemonteAlessandro Barbano sul tema si: nei suoi sedici appuntamenti "Manifesto per una cultura dei che si concluderanno il 19 ottobre
doveri e della responsabilità". Lo a Villa Marazza con un incontro
stato di frammentazione del tes- sul tema "Paura e responsabilità",
suto sociale che vive la società con Eugenio Borgna e Aldo Bocontemporanea, rende urgente il nomi e il bilancio finale del Ferecupero del senso autentico della stival 2019 di Luisella Ferrari e
responsabilità, affermano gli or- Giannino Piana - toccherà, infatganizzatori. «Quello che conta è ti, Borgomanero, Novara, Arona,
che cresca la percezione della sua Orta San Giulio, Cureggio e Briassoluta necessità, se si intende ga Novarese e Milano, dove merfar crescere una convivenza civile coledì 2 ottobre alle 18 all'Unirispettosa della dignità e dei diritti versità Cattolica il filosofo Sildi tutti. Con questo spirito, l'asso- vano Petrosino terrà un incontro
ciazione Dignità e lavoro "Cecco sul tema "La mistificazione dei
Fornara" si appresta a dare corso social: la responsabilità nella coa questo 6° Festival, chiamando municazione". Tra gli altri nomi
esponenti dei diversi settori, nel- di spicco Gherardo Colombo, Jola convinzione che solo un serio sep Maria Esquirol, Luigi Abete,
approfondimento culturale possa Stefano Zamagni, Gian Carlo Caprovocare un serio cambiamento selli, Luca Mercalli e l'immancadi mentalità e aprire la strada al- bile Eugenio Borgna.
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Appuntamenti

Le cose da fare
vedere e sentire
Dal 18 settembre

22 SETTEMBRE
DIGNITÀ • ORTA
AH 'interno della VI edizione del Festival della Dignità Umana oggi alle 16
presso Palazzo Penotti, Laura Pariani
presenta Pagine Responsabili. Voce di
Giovanni Siniscalco, al pianoforte Andrea Lentullo.
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