
Torna il Festival della dignità umana 
Sedici incontri dal 21 settembre al 19 ottobre 

Dal clima ai diritti 
Viaggio alle radici 
dell'indifferenza 

EVENTO 

MARCELLO GIORDANI 
NOVARA 

Responsabili o indiffe-
renti?»: l'interrogati-
vo è al centro del di-
battito della nuova 

edizione del Festival della di-
gnità umana, che si svolgerà 
da sabato 21 settembre al 19 
ottobre ospitando big della 
politica, della magistratura, 
dell'economia e della filoso-
fia. La rassegna, organizzata 
dall'associazione «Dignità e 
Lavoro Cecco Fornara», è sta-
ta presentata ieri dal prefetto 
Rita Piermatti, dalla coordina-
trice del comitato organizza-
tore Luisella Ferrari e dai com-
ponenti del comitato Luciano 
Chiesa e Anna Soldi Basso, e 
da Roberto Cicala, editore. 

«Il tema tocca da vicino an-
che la nostra azione di prefet-
ti - ha commentato Rita Pier-
matti - a cui tocca il compito 
dell'applicazione giuridica». 
Ferrari e Soldi Basso hanno ri-
marcato che «chiama in causa 
le scelte che operiamo ogni 
giorno, sui diritti e i doveri, un 

tema importante in una tase 
in cui si è affermato un indivi-
dualismo esasperato». Cicala 
ha messo in risalto l'aspetto in-
ternazionale della manifesta-
zione, che vedrà la partecipa-
zione del filosofo catalano Jo-
sep Esquirol e dello storico 
francese André Vauchez e la 
collaborazione con l'Universi-
tà Cattolica di Milano. 

Il Festival sarà dislocato su 
più sedi: Novara, Borgomane-
ro, Orta San Giulio, Cureggio, 
Arona, Briga Novarese e Mila-
no. Sedici gli appuntamenti: 
si comincia sabato 21 alle 16, 
all'istituto rosminiano di Bor-
gomanero col giornalista Ales-
sandro Barbano e il «Manife-
sto per una cultura dei doveri 
e della responsabilità», intro-
dotto da Giannino Piana. Do-
menica 22 alle 16 a Orta, a Pa-
lazzo Libertini, «Pagine re-
sponsabili» con la scrittrice 
Laura Padani, l'attore Giovan-
ni Siniscalco e il pianista An-
drea Lentullo. 

Il 23 alle 21 la sala poliva-
lente di Cureggio ospiterà Da-
niela Sironi sul tema della soli-
darietà; il 24 l'ex presidente 
di Confindustria Luigi Abete 
sarà al Castello a Novara con 

Cesare Ponti e Carlo Robiglio. 
Il 25 in biblioteca a Briga in-
contro con la sociologa Ema-
nuela Mora su moda e respon-
sabilità sociale; il 26 ad Arona 
il climatologo Luca Mercalli. 

Il 27 si torna a Novara: al 
teatro Don Bosco la conferen-
za di Josep Esquirol, il 28 a 
Borgomanero l'economista 
Stefano Zamagni dirà come 
«civilizzare ilmercato». Lune-
dì 30 in vescovado la «scom-
messa cattolica sulla respon-
sabilità» con Mauro Magarti, 
Chiara Giaccardi e il vescovo 
Franco Giulio Brambilla. 

Gherardo Colombo sarà al 
castello di Novara la sera del 
1° ottobre, il 2 alla Cattolica di 
Milano incontro con Silvano 
Petrosino, il 3 Giannino Piana 
e Davide Guenzi si confronte-
ranno sui maestri dell'etica al-
la biblioteca Negroni e Pierlui-
gi Castagneti interverrà ad 
Arona sulla «politica respon-
sabile» . E ancora : il 4 in prefet-
tura ospiti Gian Carlo Caselli 
ed Enzo Ciconte; il 5 a Villa 
Marazza André Vauchez, il 
19 sempre a Villa Marazza si 
chiude con Eugenio Borgna e 
AldoBonomi.— 

INTERLINEA 1



1. Gli organizzatori del 
Festival della dignità 
umana con il prefetto Rita 
Piermatti 
2. Giancarlo Caselli 
è il protagonista 
dell'incontro del 4 ottobre 
in prefettura a Novara 
3. Il filosofo catalano 
JosepEquirolsarà 
al teatro Don Bosco 
di Novara il 27settembre 
4. Il meteorologo Luca 
Mercalli sarà ospite 
del festival il 26 
settembreal 
palacongressi di Arona 
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ISTITUITA UNA BORSA LAVORO 

Tappa anche nelle scuole 
con incontri dedicati 
a social e Costituzione 

C'è anche il Festival giovani 
nell'edizione di quest'anno 
della manifestazione. «L'as-
sociazione organizzatrice -
precisa il vice presidente Lu-
ciano Chiesa - oltre a promuo-
vere i valori della dignità 
umana, realizza anche inter-
venti a favore di persone fra-
gili e per questo, accanto al 
Festival istituisce una borsa 
lavoro per un'esperienza di 
sei mesi presso un'azienda o 
una cooperativa sociale loca-
le. L'anno scorso il giovane 
che ha iniziato il percorso di 
lavoro lo ha poi rinnovato e 
stabilizzato». 

Il Festival giovani coinvol-
ge invece istituti superiori di 
Novara, Borgomanero, Goz-
zano e Arona e prosegue l'a-
zione formativa del Festival 
fino all'inverno prossimo, 
col coinvolgimento diretto 
degli studenti che saranno 
chiamati non solo ad ascolta-
re ma a interloquire con i rela-

tori, confrontandosi con lo-
ro. Ilaria Rudisi, consulente 
legale specializzata in Diritti 
Umani, parlerà di «Costitu-
zione italiana: diritti e dove-
ri» il 9 ottobre al liceo Don Bo-
sco di Borgomanero e il 16 al 
liceo classico di Novara. 

«La responsabilità delle pa-
role: leggere e comunicare 
tra libri e social» è l'argomen-
to affidato a Roberto Cicala 
che ne tratterà il 15 ottobre 
al Convitto Carlo Alberto. Il 
giornalista Danilo Biella in-
contrerà gli alunni del liceo 
Fermi di Arona il 18 ottobre 
sul tema «Per non restare in-
differenti»; l'economista Ro-
berto D'Imperio sarà il prota-
gonista dell'incontro sulla re-
sponsabilità sociale dell'im-
presa in programma il 25 ot-
tobre all'istituto tecnico Leo-
nardo da Vinci di Borgoma-
nero. Lo spettacolo teatrale 
«Johnny mio fratello» sarà 
proposto all'auditorium di 

via Aldo Moro a Borgomane-
ro la mattina di mercoledì 30 
ottobre. Un altro appunta-
mento è in programma a Bor-
gomanero venerdì 6 dicem-
bre, quando Francesco Cerut-
ti, capo del dipartimento di 
ingegneria al Cern, incontre-
rà gli alunni del liceo scientifi-
co. Ancora un ingegnere, ma 
con grande esperienza nel 
settore della rubinetteria, il 
22 gennaio all'auditorium 
dell'istituto tecnico a Borgo-
manero: Servilio Gioria. Il 4 
febbraio al liceo di Gozzano 
e all'istituto tecnico di Borgo-
manero verrà proposto un 
progetto per combattere il 
gioco d'azzardo. Il «progetto 
scuole» del Festival giovani 
prevede inoltre l'opportuni-
tà per gli studenti di fare espe-
rienze nelle associazioni di 
volontariato che si occupano 
di soggetti fragili o svantag-
giati, M.G.— 
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