
BENIGNO
ZACCAGNINI
DOPa IL CaNCIlla, IL VOLTa
NUOVO DELLA POLITICA·

Venerdi qmarzo 2011
ore 21.00 _23.00
Sala Biblioteca [appuccini
(2 p.] piazza Vallisneri, 1
Reggio [milia

Ne parliamo con:
Alessandro Albertazzi,
docente di storia contemporanea
all'[jniversita di Bologna.
Aldo Preda, collaboratore e
curatore di ricerche su"Zac".
Modera: Edoardo [incani,
direttore settimanale diocesano
"La [iberta' "
porta una testimonianza la figlia,
Livia Zaccagnini.

Laserata rappresenta ilquarto appuntamento diun
artieolato percorso in vista del ISO Armiversario
dell'[jnita d'[talia, incentrato su alcune figure
fondamentali del [attolicesimo Italiano [oltre a
Sturzo. 01' Gasperi. Scelba I' GoITieri •Zaccagnini e.
Wille Roffilli], alfine di proporre stimoli I' momenti
di riflessione sui rapporto t:ra Nazione I' Movimento
cattolico nel corso del Novecento. Gli incontri
previsti inunareo biennale [aprile 2OlOillarzo 2011)
consentiranno aipartecipanti di rileggere inchiave
dinamica Ie diverse personalita all'interno della
storia italiana, mettendo a fuoco il contribute
specifico di ogni fJgUI'a nella vicenda politica I'

cultorale italiana contemporanea,
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Sagrelena e Informazioni :
0522.434144

info@azionecattolicare.11

PROFILI PARALLELl
UNA FINESTRA SUL MOVThlENTO CATIOUCO

elRCOLO DI CULTURA
"GIUSEPP[ TONIOLO "

di Rewo [milia
con il

patrocinio del
[omitato nazionale perIe

celebrazioni del15Omo anniversario
dell'[jnita'd'[talia

incollaborazione con la
Biblioteca [appuccini "Bartolomeo Barbieri"

Oi Rewo [milia

PROGRAMMA
apertura dell'incontro

Saluti iniziali :
Luigi Bottazzi,

Presidente del [ircolo G. [oniolo
Davide [lazzi,

Direttore Biblioteca [appnccini

prima parte:
Laformazione nella Parrocchia diS.Maria inporto
a Ravenna con Arrigo Boldrini. Iimpegno nella FUel
I' nell'Azione [attolica diocesana, medico presso
l'[lpera S·1eresa diRavenna.

Seconda parte:
L'impegno nella Resistenza, medico della 28.a
Brigata Garibaldi.presidente del CLN provinciale, i
leg-ami con il territorio (fondazione delle ACU. della
Cooperazione bianca.Presidente provinciale
[oltivatori diretti].

[erza parte:
II politieo.Parlamentare, sottosegretario, Ministro.
segretario nazionale Of.. il rinnovamento, la
sconfitta, con Moro I' oltre Moro.
II Cristiano: il rapporto con i Vesco\i. la laicita.
l'ispirazione eristiana.

Lettura di brevi testi di [, (loITieri.

dibattito finale .
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