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Il 19 gennaio nella Sala Viglione di Palazzo 
Lascaris, l’Associazione di Comuni, Province, 
Regioni per il Tibet ha celebrato il Martin Lu-

ther King Day, con l’incontro We all have a dre-
am, durante il quale è stato proiettato un filmato 
sull’epopea del pastore battista della Georgia, 
premio Nobel per la Pace 1964 e si è svolto 
un dibattito tra esponenti di diverse confessioni 
religiose sul tema dei diritti civili e politici.
“Abbiamo tutti un sogno di pace e di fratellanza 
- ha affermato Mariacristina Spinosa, compo-
nente dell’Ufficio di Presidenza delegata al coor-
dinamento dell’Associazione - ancor più forte di 
fronte alla recrudescenza bellica in Medio Orien-
te. Un sogno affinché la religione sia uno stru-
mento per non alzare barriere ma per abbatterle”.
“Oggi abbiamo bisogno di altri Martin Luther King 
- ha dichiarato il consigliere Giampiero Leo, 
coordinatore dell’Associazione -. I suoi discorsi 
andrebbero studiati perché sono di straordinaria 
attualità: la ricerca della giustizia non può giusti-
ficare la violenza”.

Sono intervenuti, oltre al presidente dei Radicali 
Italiani Bruno Mellano, già coordinatore dell’As-
sociazione, Claudio Torrero (associazione In-
terdependence e World Conference of Religions 
for Peace), Luciano Michelozzi (consigliere 
nazionale dell’Associazione Italia-Tibet), Nanni 
Salio (presidente del Centro studi Sereno Re-
gis), Giuseppe Platone (pastore della Chie-
sa valdese di Torino), Piera Egidi Bouchard 
(Chiesa battista) Lobsang Sanghye (Centro 
studi Maitri Buddha di Torino), Patrizia Khadija 
Dal Monte (vicedirettore di Islam online), Tullio 
Levi (presidente della Comunità ebraica di To-
rino), padre Gheorghe Vasilescu (Chiesa orto-
dossa rumena), don Aldo Bertinetti (Diocesi 
di Torino), Lorenza Patriarca (rappresentante 
delle organizzazioni sindacali della scuola), Issa 
Diop (studentessa).

L’Associazione 
Enti locali per il 
Tibet ha promosso 
il 19 gennaio a 
Palazzo Lascaris 
l’incontro “We all 
have a dream” 
sui diritti civili e 
politici.

il “sogno”
di martin luther King

a roma per il dalai lama
L’Associazione Comuni, Province e Regioni 
per il Tibet, di cui sono referenti nazionali i 
consiglieri regionali del Piemonte Mariacristi-
na Spinosa e Giampiero Leo, era presente 
a Roma, lunedì 9 febbraio, per partecipare alla 
cerimonia di conferimento in Campidoglio del-
la cittadinanza onoraria a Tenzin Gyatso, XIV 
Dalai Lama. L’Associazione ha voluto così te-
stimoniare - dopo la visita fatta dal Dalai Lama 
a Torino nel dicembre 2007 - la propria vici-
nanza e quella dell’Assemblea piemontese alla 
causa tibetana e alla lotta nonviolenta. 

tibetani, storia e storie

Prosegue il tour della mostra 
Tibetani, storia e storie, allestita 
presso il Consiglio regionale fino 
al 9 gennaio. I 49 scatti in bianco 
e nero realizzati dalla fotografa 
torinese Sandra Assandri che 
ritraggono i tibetani in momenti di 
vita quotidiana vengono esposti 
dal 13 al 20 febbraio a Colleretto 
Giacosa (TO) e dal 31 marzo al 
10 aprile a Quincinetto (TO). 
Successivamente saranno ospitati 
a Cossato (Biella) e a Barge (CN).




