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premesse pér und consapevolezza culturale su ciò che

è irrinunciabile per
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e
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I'uomo:

la difesa dei dirittio. L'asses-.

libere

sore alla cultura di Monteve-

glio, Raffaele Donini, pre-,
senta così la tre giorni na-

amministratore
bazzanese.'

zionale sui diritti umani e valori democratici che si terra
proprio nel paese samoggino dal 16 al 18 settembre.
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dell'area

Per Monteveglio, il primo
grande riconoscir mento a
livello nazionale?
semplice e
"E un progetto
ambizioso
spiega Donini

Organizzata da Comune e'
Parrocchia. ld manifestazio
nd si svolgéra nelle sontuose sale della millenaria Ab-
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bazia sotto I'egida di Amnes§ lnternational. Costituzionalisti, politici di ieri e dioggi
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ne. Sabato, invece, si terra il
seminario nazionale.di fm-
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ria del diritto

Romano
all'ateneo di Urbino, parlerà
delle radici della deinocrazia: le tre generazionidei diritti umani. Domenica, il pre.
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doveri. Un be-l colpo per
Monteveglio che verra quin-

di Àominatq "Coniunè: dei'
diritti". Merito, soprattutto,
di Donini che, con i suoi 25
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anni, è statò eletto per la pfima volta nel '90, attivista del
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sidente italiano dell'associa
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vernative".
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