Cara/o amica/o di Candìde, hai visto che il Centro Culturale Candide, a 10 anni dalla sua fondazione,
ha fatto già grandi cose per la cultura e la società civile: sempre sarà in prima linea per promuovere la
corretta informazione, per sostenere i valori etici fondanti i diritti dell’uomo, tra i quali il diritto alla salute e
alla libera espressione del pensiero. E ciò al di sopra di ogni schieramento politico. I salotti e i circoli
letterari hanno sempre permesso al pensiero di progredire e di aiutare il difficile cammino della democrazia e
della libertà; di radicare i princìpi liberali dentro le coscienze e dentro la laboriosità di chi ha fatto e fa
impresa.
Mi sono occupato già nello scorso anno della legge elettorale, prima che di questo fondamentale
strumento di democrazia si occupasse la Consulta, con la recentissima sentenza del 4 dicembre! e così
anche della riforma dei partiti e dei tagli dei costi della politica. Candìde si è anche fatto interprete di coloro
che coraggiosamente, combattono contro al corruzione e il nepotismo, mali antichi e vizi moderni della
nostra Italia, che merita ora una politica e un governo migliori, in coerenza con la sua storia di nazione ricca
di cultura e di arte, che la rendono invidiabile al resto del mondo.
Per proseguire nel proprio impegno il C.C.C. ha bisogno anche del Tuo aiuto. Credo infatti che, al di
là dei possibili finanziamenti da parte di banche e delle possibili sponsorizzazioni da parte di enti, siano i
contributi di persone come Te e come me, cittadini che possono sentire come proprie le iniziative di
Candide e le sue conquiste di libertà di pensiero, di corretta informazione e di tutela della salute, a contare
di più. Hai visto come il mio Comitato Nazionale Amianto ‘Eppur si muore’ (www.amiantoeppursimuore.it),
ha condotto in questi anni la sua battaglia, nel disinteresse delle istituzioni per far sapere di questa trascurata
emergenza ambientale, riguardante Milano e l’Italia intera! Ma è allarmante la notizia del rinvenimento di
M.C.A. Manufatti Contenenti Amianto perfino in pieno centro di Milano, come documentato in questo
servizio di Striscia la Notizia: amianto al Policlinico di Milano. La nostra città, ora liberata in numerose zone
dall'amianto, che campeggiava bellamente perfino in tettoie all'ospedale Policlinico oltre che nelle tubazioni
e condutture dell'aria negli uffici comunali dell'anagrafe di via Larga, è solo una delle numerose città ancora
invase dai manufatti contenenti amianto disseminati sul territorio nazionale. Ti ricordo che in Internet trovi la
mia videointervista sull'amianto che puoi diffondere a tutti i tuoi contatti richiamando l’importanza
dell’impegno attivo dei cittadini per sostenere Candìde nelle sue coraggiose battaglie in difesa anche, e
soprattutto, della salute pubblica.
“Le parole possono cambiare il mondo”, anche quelle di uno solo. Ed è stato sempre così, dalle parole
pronunciate da un profeta ebreo sulle rive del Giordano duemila anni fa a quelle che nei secoli hanno
promosso le rivoluzioni che hanno cambiato il corso della storia. Con modestia ma fermezza giuro che
intendo proseguire in questa tradizione e preparare il programma per i prossimi mesi.
Il Centro Culturale Candide fa della parola e della scrittura, la testimonianza più forte dell’impegno
morale e della solidarietà sociale che impegna noi tutti cittadini di sana e forte costituzione (art. 2). Ma
occorrono parole giuste e chiare, che esprimano argomenti validi ed eticamente corretti, destinati a scavare
nelle menti e nelle coscienze, a vincere le incomprensioni e le resistenze che sempre si oppongono alle buone
cause. Con il coraggioso contributo di ciascuno di noi. Buone feste!
Un sentito grazie per quanto puoi fare,
avv. Giovanni Bonomo, Centro Culturale Candide Milano, 30 giugno 2017
(IT89Z0301503200000002552538 presso FINECO Bank intestato a Giovanni Bonomo,
specificando in causale: “Centro Culturale Candide – contributo per associazione meritevole impegnata
nel sociale”)

Caro amico di Candide, come sai il Centro Culturale Candide, che quest’anno compie 6 anni
dalla sua fondazione, è stato e sarà sempre in prima linea per promuovere la cultura e la corretta
informazione, per sostenere i valori etici fondanti i diritti dell’uomo, tra i quali il diritto alla salute e
alla libera espressione nelle scienze e nelle arti. E ciò al di sopra di ogni schieramento politico.
Quest’anno Candide ha esordito e si è distinto, in particolare, con tre incontri di interesse cruciale
per il nostro Paese: l. Le occasioni della crisi e le telecomunicazioni con le tecnologie informatiche
quali fattori di rilancio della competitività; 2. Il cittadino di fronte al voto e la riforma dell’attuale
e famigerata legge elettorale c.d. porcellum. 3. I signori del rating. Conflitti di interesse e relazioni
pericolose delle tre agenzie più temute dalla finanza globale. I salotti e i circoli letterari hanno
sempre permesso al pensiero di progredire e di aiutare il difficile cammino della democrazia e della
libertà; di radicare i princìpi liberali dentro le coscienze e dentro la laboriosità di chi ha fatto e
fa impresa. Con modestia ma fermezza il C.C.C. intende proseguire in questa tradizione e
preparare il programma per i prossimi mesi.
Ma per fare ciò e proseguire nel proprio impegno il C.C.C. ha bisogno anche del Tuo aiuto.
Credo infatti che, al di là dei possibili finanziamenti da parte di banche e delle possibili
sponsorizzazioni da parte di enti, siano i contributi di persone come Te e come me, cittadini che
possono sentire come proprie le iniziative di Candide e le sue conquiste di libertà di pensiero, di
corretta informazione e di tutela della salute, a contare di più. Hai visto come il mio Comitato
Nazionale Amianto ‘Eppur si muore’ (www.amiantoeppursimuore.it), la cui chiara omofonia
con la citazione di Galileo sottolinea l’evidenza empirica di un dato di mortalità costante e in
aumento, ha condotto l’anno scorso la sua battaglia, nel disinteresse delle istituzioni per far sapere
di questa trascurata emergenza ambientale, riguardante Milano e l’Italia intera! Una prima tappa,
con la recente “sentenza Eternit” del Tribunale di Torino, è stata raggiunta e giustizia è stata fatta
per le prime e più dirette vittime dell’amianto in Italia. Ma è allarmante la notizia del
rinvenimento di M.C.A. Manufatti Contenenti Amianto perfino in pieno centro di Milano in via
Larga negli uffici dell’anagrafe. Ti ricordo che in Internet trovi una mia videointervista che puoi
diffondere a tutti i tuoi contatti richiamando l’importanza dell’impegno attivo dei cittadini per
sostenere Candide nelle sue coraggiose battaglie in difesa anche, e soprattutto, della salute pubblica.
avv. Giovanni Bonomo, Centro Culturale Candide, Milano, 30 giugno 2013

(IT89Z0301503200000002552538 presso la FINECO Bank intestato a Giovanni Bonomo, specificando
in causale “Centro Culturale Candide – contributo per associazione meritevole impegnata nel sociale”)

Caro amico di Candide, come sai il Centro Culturale Candide, che quest’anno compie 5 anni
dalla sua fondazione, è stato e sarà sempre in prima linea per promuovere la cultura e la corretta
informazione, per sostenere i valori etici fondanti i diritti dell’uomo, tra i quali il diritto alla salute e
alla libera espressione nelle scienze e nelle arti. E ciò al di sopra di ogni schieramento politico.
Quest’anno Candide ha esordito con tre appuntamenti di interesse cruciale per il nostro Paese: l. Le
occasioni della crisi e le telecomunicazioni con le tecnologie informatiche quali fattori di rilancio
della competitività; 2. Il cittadino di fronte al voto e la riforma dell’attuale e famigerata legge
elettorale c.d. porcellum. 3. Come investire in Cina, divenuta la seconda potenza economica del
mondo. I salotti e i circoli letterari hanno sempre permesso al pensiero di progredire e di aiutare il
difficile cammino della democrazia e della libertà; di radicare i princìpi liberali dentro le
coscienze e dentro la laboriosità di chi ha fatto e fa impresa. Con modestia ma fermezza il
C.C.C. intende proseguire in questa tradizione e preparare il programma per i prossimi mesi.
Ma per fare ciò e proseguire nel proprio impegno il C.C.C. ha bisogno anche del Tuo aiuto.
Credo infatti che, al di là dei possibili finanziamenti da parte di banche e delle possibili
sponsorizzazioni da parte di enti, siano i contributi di persone come Te e come me, cittadini che
possono sentire come proprie le iniziative di Candide e le sue conquiste di libertà di pensiero, di
corretta informazione e di tutela della salute, a contare di più. Hai visto come il mio Comitato
Nazionale Amianto ‘Eppur si muore’ (www.amiantoeppursimuore.it), la cui chiara omofonia
con la citazione di Galileo sottolinea l’evidenza empirica di un dato di mortalità costante e in
aumento, ha condotto l’anno scorso la sua battaglia, nel disinteresse delle istituzioni per far sapere
di questa trascurata emergenza ambientale, riguardante Milano e l’Italia intera! Una prima tappa,
con la recente “sentenza Eternit” del Tribunale di Torino, è stata raggiunta e giustizia è stata fatta
per le prime e più dirette vittime dell’amianto in Italia. Ma è di questi giorni la notizia del
rinvenimento di M.C.A. Manufatti Contenenti Amianto perfino in pieno centro di Milano in via
Larga negli uffici dell’anagrafe. Ti ricordo che in Internet trovi una mia videointervista che puoi
diffondere a tutti i tuoi contatti richiamando l’importanza dell’impegno attivo dei cittadini per
sostenere Candide nelle sue coraggiose battaglie in difesa anche, e soprattutto, della salute pubblica.
avv. Giovanni Bonomo, Centro Culturale Candide

Milano, 30 marzo 2012

(IT89Z0301503200000002552538 presso FINECO Bank intestato a Giovanni Bonomo, specificando in
causale “Centro Culturale Candide – contributo per associazione meritevole impegnata nel sociale”)

