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PAGE DI GCDC E C(IMUNE

ll fondatore di Amnesty
n Brescia il 12 ottobre
La chiusura della libreria di

corso Magenta non ha frenato l'attlvita della Cooperativa

cattolico-dremocratica di cultura, l'associazione che da otto aru:i a questa parte ha por-

tato a Brescia alcune tra Ie

piir significative
t" in campo oulturale, sociale e
li religioso. Ogsi ta Ccdc, dopo
ie iI suo trasferimento nei locaprovinciale coor,l- li dell'Unione
perative in via XX Settembre
sp- 72, riprende il suo impegno
dopo la pausa estiva.
Venerdl 12 ottobre sara o
on-

personaliià

li- spite della nostra citta, proil venienùe da Londra, Peter Beà-

nerson,

il fondatore di Amne-

sty international,

I'organi

Feter Benenso,n
smo insignito del premio Noper
pace che da
bel
la
ra
per la di- prof. Felice Rizzi, presidente
venti
to fesa anrri si batte
dei
diritti
deIl'uomo
nel della Focsiv (federazione dere mondo.
Peter Benenson, av- gU organismi cri,stiani di vo,4,

vocato, parlerà alle 20,45 nel. lontariato).
Il programma, che prevede
la sala « G. Bevilacqua » delni la Pace. IL tema delltncontro un quarto incontro sul rap1a è « I diritti dell'uomo,
fonda- porto fame e sviluppo agrico1A
Io nei paesi del Terzo mondo,
mento della pace ».
n-

lz.

Dopo Peter Benenson, un a.l.

è dunque ambjzioso e frutto

.ti tro personaggio al di sopra del lavoro gratuito della
ti. delle parti: mons. Helder Ca- Ccdc. Per realizzare il tutto,
'emara, arcivescovo di Recife determi:rante è stato I'intero- in Brasile, che ritorrna
a Bre- vento del Comune (e in par.
n- scia dopo sette anni nuova- ticolar modo dell'assessorato
li. mente su invito della Ccdc. ai Servizi soclali)
si « La voce di chi non ha vo.
o,

ia
a-

o-

te

ce»

stato deflnito
- comeaèBrescia
giungerà
-29 ottobre per incontrarsilunedì
con

la cittadinanza nel

salone

VanvitelUano di palazzo Log1- gia. Mons. Camara parlerà su
.t. un tema a lui molto caro: « Se
i- vuoi la pace, lavora per la
1i
3.

€

;i
io
t-

.t

),
o

giustiaia ».

Il I

0ggi la mostra
fotografica
sulla Maddalena
Apre oggi, 3 ottobre '84,
la rnostra fotografica del
tetzo coneorso foiografico

festa eoolo,gica della monta-

novembre avra luogo gna dei bresciani orgarizz,anella sala « G. Bevilacqua » ta dal Oidneo foto clnrb « S.
della Pace in via Pace 10, una Cinelli ». Alla mostra verra
tavola rotonda dal titolo: «La riproposto « Maddalena a.pfame ci interpella: che fare?». punti fotograficl »t rcaJtz,zata
Parteciperanno I'on. Giuseppe dai soei del Cidneo foto
Zamberletti, pr.esidente dell' cluh.
organismo lnternazionale che
Giovedi 4 ottobre, ore 21,
si batte contro Ia fame nel Ernanuele Cinelli presenta la
mondo, il dott. Graziano Zonl, proiezione di diapositive
presidente di Mani tese, e il « Non è solo Adamello ».

