“Ho imparato che un uomo ha il diritto
di guardarne un altro dall'alto al basso
solamente quando deve aiutarlo ad
alzarsi”
– lettera di addio al 'Che'.
Gabriel Garcia Marquez

DOVE SIAMO

centro sociale cooperativo

IL CONTINENTE
DESAPARECIDO
IN CAMMINO

“Se uccidono me, resterà sempre il
popolo ,il mio popolo. Un popolo non lo
si può ammazzare”

Otra America es posible

– Oscar Arnulfo Romero, otto giorni
prima del suo assassinio. Da una intervista rilasciata al domenicano spagnolo
Juan Carmelo Garcia

CICLO DI INCONTRI ED INIZIATIVE
TRA PASSATO E PRESENTE,
STORIA E FUTURO PER
UNA NUOVA AMERICA LATINA
C.S.C – Centro Sociale Cooperativo
Via Adige 22 - Cusano Milanino – MI
(riferimenti: zona centrale V.le Matteotti COMUNE p.za Tieanmen)
parcheggi consigliati p.za Tieanmen
adiacente Comune
per prenotazioni e informazioni
Tel. 026194168 – Fax 02 87385661
info@cscghezzi.it - sito: www.cscghezzi.it

Ottobre 2006 - gennaio 2007

Al 'Circolino'
Via Adige 22
In collaborazione con

NuestrAmerica
SVAGO E SOCIALITA’
CULTURA E CONOSCENZA
IMPEGNO CIVILE, SOLIDALE E DI PACE
al C.S.C. li puoi trovare
musica, feste sociali, serate di ballo, dibattiti,
teatro civile, corsi ricreativi e didattici, progetti
educativi e formativi, attività interculturale, iniziative di solidarietà ……..

per il Socialismo
del Secolo XXI
Con il patrocinio

con la 'partecipazione della consulta per la pace'

America Latina : terra di colonialismo e sfruttamento, di colpi di stato e di lotte, di rivoluzioni e di
speranze. Uno spazio di confronto promosso dal
C.S.C. per fornire riflessioni e approfondimenti
della storia e del nuovo processo politico, sociale
ed economico in atto in questo continente.
Approfondimenti spesso insufficienti nell'informazione ufficiale, tanto quanto forti sono i i tentativi
di oblio su tragedie che hanno segnato la storia
e lo sviluppo delle libertà e delle democrazie del
Sudamerica
Da Cuba, con la sua complessa e straordinaria
storia ed suoi protagonisti, all'Argentina e Cile le
cui dittature hanno prodotto migliaia e migliaia di
vittime e 'desaparecidos', cancellando parte di una
generazione, molti di origine italiana. Una storia
che ci riguarda.

VENERDI 6 OTTOBRE 2006 ore 20,30

SABATO 20 GENNAIO 2007

Cuba : storia di blocco e di terrorismo.
La realtà dell'isola e i diritti.

ORE 9,30 -12,30 Tavola Rotonda Il continente
desaparecido in cammino Otra America es posible

Un cammino segnato dalle vite di Ernesto 'Che'
Guevara, di Salvador. Allende, di Chico Mendes, di
Oscar Romero, protagonisti nella lotta per la giustizia, i diritti, le libertà. Simboli di un' epoca, di una
emozione collettiva, di speranze per costruire la
realtà di oggi e sostenere che un 'un altro mondo
è possibile',
Otra America es posible : una nuova pagina di
speranza e di cambiamento per il progresso ed il
riscatto delle proprie identità.
Dal Brasile di Lula, al Venezuela di Chavez , dal
Cile di Micelle Bacelet, alla Bolivia di Evo Morales
, al Chiapas di Marcos .
Il nostro apporto per affermare idee e comportamenti che si ispirano alla solidarietà, al rispetto
verso interessi non propri, alla cooperazione
solidale, a nuove relazioni tra popoli. Un contributo che deve muovere da un pensiero e da
una azione 'globale ' dei diritti e della giustizia per
affermare la dignità degli uomini, la 'cultura' della
pace necessari alla convivenza, allo sviluppo ed
alla crescita civile e democratica di tutti i popoli .

VENERDI 17 NOVEMBRE 2006 ORE 21

Anna Loveci
Presidente C.S.C.
Centro Sociale Cooperativo A.Ghezzi'
Cusano Milanino

Relatrice Prof.sa ALESSANDRA RICCIO docente universitaria, corrispondente dell'Unità
all'Avana e condirettrice di 'LATINOAMERICA'
Partecipa Arnaldo Cambiaghi - Presidente
Nazionale Associazione di Amicizia Italia-Cuba
Invitato . Giorgio Oldrini - Sindaco di Sesto San
Giovanni - già corrispondente per l'Unità a Cuba.
Sarà proiettato in apertura il Film 'Le ultime ore del
Che' - di Romano Scavolini.

Argentina: 1976 - 2006 a 30 anni
dal colpo di stato
Incontro con ITALO MORETTI giornalista inviato
RAI in Sudamerica, già direttore TG3 - Autore dei
libri 'L' Argentina non vuole più piangere ' ' In Sudamerica' - 'I figli di Plaza de Mayo'
Introduce Josè Luis Tagliaferro : Vice Presidente
dell'Associazione: NuestrAmerica - per il socialismo
del XXI secolo.

Partecipano :
• Silvana Santo Guisado, Console di Cuba
• Patricio Pradel, Console del Cile
• Carlos Enrique Moscardo De Souza,
Console del Brasile
• Don Alberto Vitali, Consigliere Nazionale
Pax Christi Italia
• Irma Dioli, Assessora Partecipazione Pace
Cooperazione Internazionale Provincia di Milano
• Lino Volpato, Sindaco di Cusano Milanino
• Giuseppe Manni, Sindaco di Bresso
• Angelo Zaninello, Sindaco di Cinisello Balsano
• Giorgio Oldrini, Sindaco di Sesto San Giovanni
• Roberto Cornelli, Sindaco di Cormano
• Gianfranco Massetti, Sindaco di Paderno Dugnano
• Carlo Stelluti, Sindaco di Bollate
• Mario Soldano, Sindaco di Cologno Monzese
• Fulvio Bella, Direttore Soci Coop Lombardia

12,45 Aperitivo Rinfresco
ORE 21,00
Noche de Fiesta e Solidariedad Serata di festa, ballo, animazione e musica
dal vivo con il gruppo cubano

HAVANA SI
Raccolta solidale di materiale didattico
e para-sanitario matite, gomme, penne, ecc/ garze,
cerotti, bende, ecc)
Ingresso con sottoscrizione : Euro 5,00
comprensiva di 1 consumazione e dolci tipici
In collaborazione con il Circolo Arci Malanga
Amarilla .- Cinisello Balsamo

