Siamo lieti di invitarvi alla settima edizione di Testimone di Pace.
Quest’anno il Premio Testimone di Pace verrà conferito congiuntamente a Bruno Pesce,
Coordinatore Comitato Vertenza Amianto e Romana Blasotti, Presidente Associazione Famigliari
Vittime Amianto di Casale Monferrato.
Romana Blasotti e Bruno Pesce vengono premiati come rappresentanti e simbolo di tutti coloro che
si sono battuti affinché emergesse la verità e, per quanto umanamente possibile, fosse fatta giustizia
sulla vicenda tragica dell’utilizzo industriale dell’amianto.
Per la sezione Informazione, il premio è stato attribuito al giornalista libico Farid Adly voce libera
ed autorevole sulla Primavera Araba.il cui percorso di vita costituisce un raro esempio di rigore
morale e intellettuale e di impegno civile.
Infine, per la sezione Scuola il Premio sarà conferito al Liceo delle Scienze Umane e Musicale
“Sebastiano Satta” di Nuoro per il progetto “la mia scuola per la pace”.
Durante la serata verrà inoltre consegnato simbolicamente il ricavato della sottoscrizione pubblica
nel ricordo di Marcello Oddone, fondatore e animatore instancabile del Centro Pace Rachel Corrie,
a Eleonora Berardi volontaria di Operazione Colomba.
La serata di premiazione si terrà il prossimo 4 ottobre, Giornata Nazionale della Pace, alle ore 21,
presso il Teatro Splendor di Ovada. Protagonisti della serata saranno i premiati insieme a Massimo
Lasagna, Avvocato difensore di Parte Civile nel processo Eternit, La Prof.ssa Farian Sabahi,
docente dell’Università di Torino e il giornalista Rai Riccardo Cristiano.
Parteciperà inoltre il Ministro della Salute Renato Balduzzi.
Le letture di alcune parti della sentenza saranno a cura di Stefano Moretti.
Coordinano Assunta Prato, docente e membro di AFeVA e Danilo De Biasio, giornalista ed ex
direttore di Radio Popolare.
Sperando di poterci incontrare ad Ovada vi salutiamo cordialmente
Sabrina Caneva
Assessore alla Pace
Città di Ovada
Paola Sultana
Presidente Centro per la Pace e la Nonviolenza "Rachel Corrie"
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