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Un convegno su Enrico Berlinguer
promosso dall'associazione Amici
della Politica e dal Centro Studi
Giuseppe Donati
8/5/2018 - 10:57
(0 commenti) 

L’Associazione “Amici della Politica” ed il
“Centro Studi Donati” di
Pistoia promuovono un Convegno sulla
esperienza politica di Enrico Berlinguer.
Come già accaduto per la precedente
iniziativa dedicata alla figura di Aldo
Moro, lo spunto del Convegno sarà offerto
dalla presentazione del volume
“Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente” scritto da Susanna Cressati e Simone
Siliani  e recentemente pubblicato da Maschietto Editore.
Il convegno si svolgerà nel pomeriggio di MARTEDI 5 GIUGNO 2018, a partire
dalle ore 16.00, presso l’Antico Palazzo dei  Vescovi ed, in coerenza con quanto
sopra richiamato, avrà come tema generale “ENRICO BERLINGUER: LA
LEZIONE ETICA E POLITICA”.
Dopo i saluti da parte di don Alessandro Carmignani e l’introduzione dei lavori da
parte di Susanna Cressati (giornalista) e Simone Siliani (collaboratore di Padre
Ernesto Balducci e della rivista Testimonianze, già assessore e poi presidente del
Consiglio Regionale della Toscana), co-autori del libro, si svolgerà una tavola
rotonda alla quale parteciperanno alcune note personalità della vita politica e
culturale del nostro paese: Vannino Chiti (già Sindaco di Pistoia, Presidente della
Regione Toscana, Ministro per le riforme istituzionali ed i rapporti con il
Parlamento), Paolo Corsini (già Sindaco di Brescia, senatore, docente universitario di
Storia moderna), Giuseppe Vacca (già deputato, professore emerito di Storia delle
dottrine politiche), e Giuseppe Matulli (già consigliere regionale, deputato e
Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione), che hanno conosciuto Enrico
Berlinguer e la sua intensa vicenda politica.
Al convegno è stato invitato anche Walter Veltroni, autore di alcuni volumi e di un
documentario dedicati allo scomparso leader della sinistra italiana. 
Il convegno vuole offrire l’occasione per un ripensamento della figura di Enrico
Berlinguer allo scopo di attualizzarne la lezione etica, culturale e politica, nell’intento
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PROBLEMI RICORRENTI AL
CUP DI SAN MARC ELLO P.SE
San Marcello P. se, 23. 10. 2018 
Oggetto : PROBLEMI RICORRENTI
PRESSO .....

poi poi
Esiste un tema : Quanto dura un
manufatto in cemento armato . 
La metafisica , per favore, analizzarla .....

poi poi
Cemento armato ? Nasce tanti anni or
sono per vasi da fiori alla metà del 19
secolo ma non ha successo .....
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  Niccolai scrive all'assessore Ceccarelli:
"Pendolari lasciati senza informazioni
sul guasto alla linea ferroviaria" [1]
  Chioschi nei giardini, pubblicato
l'avviso. Bartolomei: "Un presidio per il
controllo e la sicurezza del territorio" [1]
  Un nuovo modello di triage al Pronto
Soccorso di Pistoia: i numeri
sostituiscono i codici colore [3]
  Comunicazione elettronica, Comune di
Pistoia firma la convenzione per la banda
ultra larga [1]
  Permessi facili, a processo
sessantacinque cittadini pistoiesi. A fine
mese parlerà un ispettore della Digos [1]
  Sap: "Ufficio Polfer di Pistoia in
cronica carenza di personale e senza
nessuno che sia reperibile" [2]

di concorrere ad una rivalutazione della dignità della politica stessa come eminente
attività umana, necessaria per costruire una convivenza nella quale persone, famiglie,
aggregazioni sociali possano crescere e fiorire con l’aiuto di leggi e istituzioni
autorevoli e rispettate, perchè chiaramente orientate e ispirate al bene comune.
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CulturaCultura
CEPPO BIENNALE POESIA
Omaggio a Piero
Bigongiari con Andrea
Dami

Anna Dolfi e Lucia Fiaschi presentano il
libro-opera di Piero Bigongiari Preludio
senza fuga - Prélude sans fugue a cura di
Paolo Fabrizio Iacuzzi realizzato
dall'artista Andrea Dami

PISTOIA MINIMAL
di Simone Magli
Pistoia #46
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

MOSTRA
Les Magnifiques – Un
progetto di Riccardo
Martinelli

Il progetto è realizzato con la tecnica
della penna a sfera (BIC), qui arricchita
con lumeggiature eseguite a matita
bianca o acquerello. Una tecinica ancora
poco diffusa, che offre all'artista
l'opportunità di  arricchire il suo lavoro
dal punto di vista tecnico ed espressivo

MUSICA E DANZA
Dieci nuovi laboratori di
musica e danza alla Scuola
Mabellini

La Scuola di Musica e Danza “T.
Mabellini” di Pistoia saluta il nuovo
anno con il lancio di 10 nuovi laboratori,
affidati a qualificati docenti e aperti a
varie fasce di pubblico, dai più piccoli
agli adulti

TEATRO
A Popiglio in cartellone
Bottai, Salvatori, Gli
Omini

Un bel cartellone, da gennaio a maggio,
composto di cinque titoli in orario serale,
protagonisti Francesco Bottai (ex Gatti
Mézzi), Gli Omini, Elisabetta Salvatori, I
Musici di Guccini e la coppia Lucrezia
Guidone/ Martino D’Amico, diretti da
Federico Tiezzi

PREMIO CEPPO
A Maura Del Serra il
Premio Ceppo Poesia alla
carriera

Maura Del Serra è la vincitrice del
Premio Ceppo Poesia Pistoia Capitale
della Poesia (vinto nel 2017 da Roberto
Carifi) e sarà premiata domenica 24
marzo mattina alla Biblioteca San
Giorgio durante la premiazione del
Premio Ceppo Poesia

PISTOIA MINIMAL
di Simone Magli
Pistoia #45
Con "Pistoia Minimal" si

rinnova la missione di scoprire di
valorizzare le bellezze artistiche 'della
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Poesie e raccontiPoesie e racconti
Rifarei tutti passi falzi
Non ho bisogno di te, ho voglia di te.
vita mia 
Non .....

Cieli infiniti
Mai sarebbe andata, 
ma in qualche modo
lasciai .....

CERCO LE CHIAVI DI CASA
Dal libro
"PER MIA FORTUNA, AMANDO, MI
SONO ROVINATO .....

Il consenso delle stelle
Il consenso delle stelle

Esiste una favola vera
dove .....

porta accanto'. L'obiettivo è far scoprire
piccoli dettagli di Pistoia, dando ogni
volta un'indicazione sul luogo dello
scatto

PISTOIA
La San Giorgio diventa per
un giorno studio d'arte
Mercoledì 9 gennaio, dalle

16, l'artista Paolo Tesi realizzerà dal vivo
disegni e ritratti

AnnunciAnnunci
Ricerca Autisti Raccoglitori
Randstad Italia Spa

Ricerca 

per ALIA Servizi Ambientali .....

Ricerca di Operatori Ecologici
Randstad Italia Spa
Filiale di Lucca
Tel. : 0583 330111

Ricerca .....

far perdere il lavoro
Ho avuto i domiciliari per piccoli
problemi con la legge. con .....

Corso Internazionale di Yoga della
Risata
Certificazione Internazionale di Yoga
della Risata con Andrea .....

I più lettiI più letti
  La Provincia di Pistoia e tutta la città in
lutto per la prematura scomparsa di
Katiuscia Torselli [2748]
  Edy Innocenti [2136]
  Aldo Becagli [1324]
  Calistri Francesca [1226]
  Maria Priami [943]
  Chioschi nei giardini, pubblicato
l'avviso. Bartolomei: "Un presidio per il
controllo e la sicurezza del
territorio" [920]
  Luciano Bartoletti [900]
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NecrologiNecrologi
Pistoia
Luchetti Sergio

Pistoia
Rina Castioni

Pistoia
Pietro Calabrese

Quarrata
Luigi Melani

Pistoia
Luciano Bartoletti

Pistoia
Loriano Gavazzi

Pistoia
Iris Masetti

Pistoia
Gigliola Giraldi

  Niccolai scrive all'assessore Ceccarelli:
"Pendolari lasciati senza informazioni
sul guasto alla linea ferroviaria" [822]
  Rosina Palumbo [800]
  Lecturae Dantis: torna il ciclo di letture
e conferenze sulla Divina
Commedia [781]
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