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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A TORINO PER PANNUNZIO E QUAGLIENI 

Lunedì 3 giugno alle ore 17,30 nella sala “Viglione” di Palazzo Lasca-

ris, Antonella Mariotti, giornalista de “La Stampa”, Valter Vecellio, 

redattore capo del Tg2, Mario Berardi, Presidente Emerito dell'Ordine 

dei Giornalisti, presenteranno il libro “Il Centro Pannunzio e un mae-

stro di libera cultura. Testimonianze su Pier Franco Quaglieni”.  

L'attrice Elena Zegna leggerà alcuni passi del libro.  

Porteranno il loro saluto il Presidente del Consiglio regionale del Pie-

monte Valerio Cattaneo e il Vice Presidente della Commissione Cultu-

ra del Consiglio Regionale Giampiero Leo. Concluderà l'incontro Pier 

Franco Quaglieni a cui il libro è dedicato. Introdurrà Gianpiero Aureli. 

Il libro, con prefazione di Piero Ostellino, raccoglie oltre 100 testimo-

nianze di personalità del mondo accademico e del giornalismo, di diri-

genti e soci del Centro “Pannunzio” che parlano del Centro e del suo 

direttore che ha trasformato il Centro da associazione torinese ad asso-

ciazione radicata in tutta Italia.  

Tra le tante, vanno citate quelle di Sergio di Jugoslavia, Dedi Casale-

gno, Adriana Chabod, Dino Cofrancesco, Giovanni Conso, Girolamo 

Cotroneo, Piero Fassino, Paolo Emilio Ferreri, Jas Gawronski, Lidia 

Herling Croce, Piera Levi Montalcini, Antonio Patuelli, Marcello Pera, 

Lorenza Pininfarina, Antonio Ricci, Gianni Romeo, Antonio Saitta, 

Francesca Scopelliti, Mirella Serri, Vittorio Sgarbi, Alberto Sinigaglia, 

Franco Cravarezza, Guglielmo Zavattaro Ardizzi.  

 

IL “CORTILE DEI GENTILI” A FIRENZE 
L’Ufficio Cultura dell’arcidiocesi di Firenze è stato costituito nel 1993. 

Il suo scopo fondamentale è quello di coadiuvare l’Arcivescovo in ciò 

che riguarda le relazioni della Chiesa fiorentina con il mondo della cul-

tura, così da favorire l’incontro e il dialogo del Vangelo con il mondo 

delle scienze e della filosofie, delle lettere e delle arti. In questo mutuo 

riconoscimento e apprezzamento il Vangelo trova nella cultura un con-

tinuo stimolo ad essere incarnato e interpretato e la cultura può scoprire 

nel Vangelo una inesauribile ricerca di trascendenza. Il prossimo ap-

puntamento sarà il 31 maggio, alle ore 14.30, nel Salone dei Dugento 

di Palazzo Vecchio. Il “Cortile dei Gentili” di Firenze presenterà il 

convegno intitolato: Per un’economia dal volto umano: modelli e isti-

tuzioni. Dopo i saluti del Sindaco e dell’Arcivescovo di Firenze, il 

Coordinatore del “Cortile dei Gentili” di Firenze, Alessio Falorni, pre-

senterà le due tavole rotonde. 

Prima tavola rotonda sul tema Modelli. Interverranno: Marco Bellandi, 

pro-Rettore Università degli Studi di Firenze; Turiddo Campaini, Presi-

dente Unicoop Firenze; Roberto Frosini, Direttore Federazione Banche 

Credito Cooperative della Toscana; Antonio Magliulo, Docente Libera 

Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni (Roma). 

Chairman: Piero Tani, già docente Università degli Studi di Firenze. 
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ASSISI PER L’EMILIA 
Ad un anno dal terremoto dell' 

Emilia Romagna, continua la 

gara di solidarietà dei frati fran-

cescani. Quest'anno una parte 

dei fondi dell'evento di solida-

rietà che, da 11 anni si svolge 

nella piazza della Basilica di S. 

Francesco, verrà devoluto alle 

popolazioni terremotate. L'even-

to si terrà sabato 8 giugno nella 

piazza della Basilica inferiore 

alle ore 21.10. Lo spettacolo  

andrà in onda su Rai1 con artisti 

internazionali. E' stato aperto il 

conto corrente intitolato France-

sco d'Assisi, un uomo un fratello 

IT350570438270000000007000. 

E' possibile prenotare al numero 

075/812238 i biglietti, che po-

tranno essere ritirati dal 5 giu-

gno fino alle 16 dell’8 giugno 

presso la Sala Stampa del Sacro 

Convento.  

Il Progetto Emilia-Romagna è 

destinato a tre diocesi: Bologna, 

Modena-Nonantola e Mantova. 

Il primo andrà a ripristinare spa-

zi socio-pastorali della parroc-

chia S. Pietro in Cento e consen-

tirà ai giovani di disporre di un 

luogo. Il secondo permetterà di 

ripristinare una ex scuola mater-

na di Massa Finalese. Il terzo 

sarà per il ripristino di spazi pa-

storali della parrocchia S. Bene-

detto Po che vorrebbe tornare ad 

essere un punto di riferimento 

per le numerose proposte rivolte 

ai giovani ed alle famiglie.  


