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Quotidiano

Zugliano, grande festa domenica al centro Balducci
POZZUOLO. Sarà festa domenica al
centro Balducci di Zugliano: gli ospiti
della struttura di accoglienza, i
volontari, le amiche e gli amici
dell'associazione culturale sono
invitati, alle 13, al pranzo comunitario
nei locali del centro stesso. Entro
venerdì è necessario segnalare alla
segreteria il numero dei partecipanti
al momento conviviale: tante sono
state infatti le manifestazioni
realizzate e le esperienze fatte, per
cui, a ridosso del Natale, si sente la
necessità di un incontro per fare un
bilancio dell'anno e scambiarsi gli
auguri. Ma già lunedì 28 si riprende
l'impegno: alle 20.30, nella sala

polifunzionale "Monsignor Petri", in
collaborazione con il Centro
interdipartimentale di ricerca sulla
pace dell'Università di Udine
(progetto "Ire ne"), il centro Balducci
ospita la presentazione del Quaderno
Satyagraha numero 15: "Le rose
sbocciano in autunno. La rivoluzione
nonviolenta dell'89" a cura di Rocco
Altieri, Dieter Kinkelbuhr e Francesco
Pistolato, edito recentemente dal
Centro Gandhi Edizioni di Pisa. La
serata prevede l'intervento del
professor Fulvio Salimbeni, direttore
di "Irene", in presenza del curatore
Francesco Pistolato, dopo
l'introduzione di Pierluigi Di Piazza,

direttore del centro Balducci. Il libro
raccoglie contributi di autori italiani e
tedeschi e analizza la rivoluzione
pacifica del 1989 di cui l'episodio più
pregnante fu la caduta del muro di
Berlino. L'associazione culturale di
Zugliano invita inoltre per venerdì,
alle 17, in Cjasa dal Botér a Povolaro
di Comeglians, alla serata "Ho trovato
la mia strada e mai tornerà indietro",
proposta dal "Coordinamento italiano
in sostegno alle donne afghane", con
visione di filmati incentrati sulle
analisi di alcune rappresentanti
femminili della società civile afghana
impegnata nella difesa dei diritti
umani. (p.b.)

Il centro Balducci di
Zugliano
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