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Cari amici e simpatizzanti,
a conclusione di quest’anno, e nella prossimità del Santo Natale, abbiamo pensato di
proporvi un incontro che per molti motivi intende essere importante.
In questa occasione ricorderemo tre milanesi, amici del Centro Kennedy che hanno operato in
modo intelligente e incisivo nella nostra società, con i quali abbiamo condiviso la ricerca, l’azione,
la passione e le speranze.
Questi amici – Massimo Gargiulo, Filippo Hazon, Erasmo Peracchi – non sono più tra
noi col loro corpo, ma la loro presenza è sempre viva, perché hanno lasciato una profonda lezione
di impegno politico, culturale e civile, e un senso di grande prossimità umana con molti di i noi.
Proprio partendo dalla loro esperienza, intendiamo - col nostro Centro Studi, ma in
connessione con altre istituzioni analoghe alla nostra - a provare ripartire, riflettere, discutere,
elaborare critiche e proposte sui principali problemi aperti nel nostro tempo.
Questo nostro rinnovato impegno riteniamo sia il modo migliore per tributare a Erasmo,
Filippo e Massimo un segno forte della loro presenza tra noi.
Per tutto questo, vi invitiamo a un incontro presso la Sede del Centro Studi in
Magenta, Vicolo Colombo 4, sabato 13 dice mbre ore 10.30.
Nell’incontro:
Gianni Verga ricorderà Massimo Gargiulo;
Giampiero Cassio ricorderà Filippo Hazon;
Mario Bassani ricorderà Eras mo Peracchi.
Andrea Villani presenterà poi una proposta di temi su cui riflettere, discutere e lavorare, e le
modalità organizzative e di metodo secondo cui operare.
Seguiranno gli interventi dei partecipanti, e si concluderà entro le ore 13 con un buffet
presso la nostra Sede.
Con i più cordiali e cari saluti

Il Presidente
Ambrogio Colombo
Magenta, 25 novembre 2014

P.S. Per motivi pratici, si prega di comunicare la partecipazione all’iniziativa entro il 9
dice mbre, tel./fax 029792234 e segreteria@centrostukennedy.it -
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