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TEATRO SAN GAETANO CASTION

Missioni di pace
e testimoni di guerra:
domani un incontro
BELLUNO

Un pranzo e una serata per
parlare di missioni di pace e
capire il dramma vissuto
dalla popolazione durante
una guerra, grazie alla testi-
monianza di una volontaria
di Emergency che ha svolto
la sua professione di infer-
miera in Afghanistan e in
Sierra Leone.
L'appuntamento avrà co-

Paola Carmignola

me protagonista Paola Car-
mignola ed è previsto per
domani alle 18 al teatro San
Gaetano di Castion.
L'organizzazione è cura-

ta dalla Pro loco della Pieve
Castionese in collaborazio-
ne con Emergency Belluno
e il gruppo "Pace e disar-
mo".
«Questo incontro segue

quello fatto a dicembre con
il giornalista Rai Nico Piro,
con il quale avevamo affron-
tato il tema del "marketing
della guerra"», spiega Mat-
teo Masini, consigliere del-
la Pro loco di Castion, «que-
sta volta, invece, capiremo
quali sono gli effetti che la
guerra ha sulla popolazio-
ne civile, grazie alla testimo-
nianza di chi ha vissuto e ha
lavorato in alcuni degli

ospedali realizzati da Emer-
gency nei luoghi più difficili
del pianeta. L'intento, quin-
di, è quello di lanciare un
chiaro messaggio su cosa
sialaguerra e cosa essa com-
porti per chi la subisce».
La serata, a ingresso libe-

ro, sarà preceduta da un
pranzo-incontro organizza-
to alle ore 12.30 alla Casa
dei beni comuni in via Tizia-
no Vecellio, per il quale è ri-
chiesta la prenotazione al
numero 320 7661251.
Aderiscono all'iniziativa

Anpi, Spi Cgil, Cisl, Scuole
in rete, Libreria Coord. Bel-
luno, Gas "El ceston" di Pie-
ve di Cadore, Insieme si
può, Adl Cobas Belluno e
Nudm Belluno. —
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