RIMINI 25-27 Aprile 2014
25° Convegno Nazionale

50 ANNI DI RETE

Il presente della solidarietà tra memoria e futuro
Venerdì 25 aprile 2014
“LA MEMORIA”
14.00 Accoglienza
14.30 Saluto della segreteria
14.45 Presentazione della mostra “Il passato rivive ogni giorno perché non è passato”
a cura della Rete di Padova
15.00 “Storia, memoria e profezia”. Ettore e Clotilde Masina – fondatori della Rete 15.45 “Paul, operaio carpentiere” Proiezione Video
16.00 “Paul Gauthier e la nascita della Rete RR”
Matteo MENNINI - Storico del cristianesimo - Università di Roma Tor Vergata 17.00 “La Rete nei cambiamenti sociali del Brasile e non solo”
Waldemar BOFF - brasiliano, filosofo ed educatore (Segue dibattito)
19.30 Cena
21.00 “Il femminile nella Rete: passione e tenerezza.”
Serata a cura delle donne della Rete con la partecipazione del gruppo “Djolibe diembe”
- Danze e percussioni dall’Africa -

Sabato 26 aprile 2014
“L’ASCOLTO”
9.00 Testimoni: Wassim Damash e Hanan Banoura - Palestina 11.00 Testimoni: Padre Regino Martinez - gesuita dominicano - Haiti LAATIRIS MIMOUNA e EL KHOUMANI LAHCEN - Braccianti di Alessandria 12.30 Pranzo
14.30 Testimoni: Daria Tacachiri - dalla Bolivia ROSE NGAMA MPUNDA - proveniente dal villaggio di MUAMUAYI Congo 17.00 Testimoni: Miriana Squillaci - Giovani GAPA Catania 19.30 Cena

Nidia Arrobo Rodas - Ecuador -

21.00 “Rete Radié Resch. Solidarietà per la liberazione. 1964-2014”
Presentazione del libro di Ercole ONGARO sulla Rete RR
21.30 Spettacolo teatrale

LA FEDE NELL’UOMO
storia di un viaggio lungo come un fiume - Adattamento teatrale del poema “MORTE E VITA SEVERINA”

di Joao Cabral de Melo Neto a cura di ROBERTO CARUSI

Domenica 27 aprile 2014
“PRESENTE/FUTURO”
9.00 “Una nuova finanza per un mondo solidale”
Riccardo PETRELLA – economista, politico, italiano 10.00 “Il Convegno dei bambini”
10.30 “E se ci scambiassimo lo spirito? Il futuro delle relazioni”
Antonietta POTENTE - teologa e religiosa italiana che ha collaborato al processo costituente
della Bolivia (Segue dibattito)
12.30 Saluto della segreteria
13.00 Pranzo

NOTE ORGANIZZATIVE PER IL CONVEGNO

L’albergo Punta Nord, Torre Pedrera di Rimini (tel. 0541-720227 info@hotelpuntanord.it) a 50 metri dal mare (vedi sito http://
www.hotelpuntanord.it) è facilmente raggiungibile in auto: uscita autostrada Rimini Nord, raccordo per il mare; in treno:
dalla stazione ferroviaria di Rimini prendere il bus 4 (passa ogni 12-15 minuti) che porta nelle vicinanze dell’hotel.
Costi:
•
Pensione completa in camera doppia, dalla cena di venerdì 25 aprile al pranzo di domenica 27 aprile: Euro 90.
•
Camera singola, sempre pensione completa per due giorni: Euro 115.
•
Bambini da 0 a 3 anni: gratuito.
•
Bambini da 4 a 11 anni riduzione del 50%; da 12 a 14 anni riduzione 30% (sempre in camera con i genitori e/o adulti)
•
Terzo letto in camera con due adulti: riduzione 10%
•
Costo di un pasto disgiunto: Euro 20
•
Per presenza di 1 solo giorno: prezzi variabili
Al costo dell’albergo si deve aggiungere la tassa di soggiorno di €uro 2,50 al giorno per persona, esclusi i minori di anni 14.
Il pagamento della pensione dovrà essere fatto direttamente alla direzione dell’albergo secondo orari prestabiliti.
Per le prenotazioni, possibilmente coordinate dal responsabile di Rete locale, rivolgersi a:
Brigida Salmaso
Tel. 049 693903 bri.salmaso@alice.it, ore pasti e serali, a partire dal 18 marzo 2014.
Segnalare le persone che sono a carico della Rete Nazionale e/o Rete locale.
Attenzione: le prenotazioni, per le necessarie comunicazioni all’albergo si chiudono inevitabilmente,
mercoledì 16 aprile.
Le Reti che volessero recapitare una comunicazione scritta (massimo 2 cartelle), comprese le brevi schede dei relatori e
testimoni, sono pregati di spedirle per tempo entro mercoledì 16 aprile 2014 a:
Elvio Beraldin, Via Spalato 9 - 35135 Padova o a mezzo e-mail a Elvio (giannaelvio@libero.it) e/o Marianita (nada.tita@libero.
it) e/o Fabiano (compa2@libero.it); il materiale sarà inserito in cartella. Intestare le pagine e le schede con: 25° Convegno;
25-27 aprile 2014; Rete di…
La Segreteria e il Coordinamento nazionale suggeriscono ai partecipanti e alle Reti:

di segnalare eventuali persone che fossero in difficoltà economiche, per un aiuto del fondo della cassa centrale,

diffondere il seguente programma fra tutti coloro (gruppi, associazioni, stampa locale, singole persone) che sono
impegnati ed attenti alla realtà del Sud del Mondo.
Inoltre:

Per i bambini sarà realizzato il laboratorio “IL CONVEGNO DEI BAMBINI” a cura dei ragazzi del GAPA

Il responsabile della vendita dei libri è Sergio Escudero della Rete di Brescia: e-mail hibiscus1992@gmail.com , cell.3394593310, tel.030/3753941, 030/313995.

Per la gestione degli spazi in albergo e, per qualunque informazione sul convegno sentire la Segreteria della
Rete Radiè Resch: capri.lu@tiscali.it
Invitiamo tutti a collaborare con Brigida per una buona riuscita della sistemazione in albergo e per l’organizzazione logistica
generale. Diffondere il presente programma e prenotare numerosi, per tempo.

Appuntamento al prossimo convegno

