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COmune e chiesa d'accordo
Una «tre giorm» nazto$&l*",-, e Nilde Iotti
ServiziÒ di
Luca Borghi

"Risvegliare, la ioscienza
dell'uomo per dare maggio-
re dign'ita al nostro essere
cittadini e creare delle reali
premesse pér und consape-
volezza culturale su ciò che
è irrinunciabile per I'uomo:
la difesa dei dirittio. L'asses-.
sore alla cultura di Monteve-
glio, Raffaele Donini, pre-,
senta così la tre giorni na-
zionale sui diritti umani e va-
lori democratici che si terra
proprio nel paese samoggi-
no dal 16 al 18 settembre.
Organizzata da Comune e'
Parrocchia. ld manifestazio
nd si svolgéra nelle sontuo-
se sale della millenaria Ab-
bazia sotto I'egida di Amne-
s§ lnternational. Costituzio- .

nalisti, politici di ieri e dioggi
e giuristi di fama internazig-
nale fararlno così il'punto
sul. mondo dei diritti e dei r

doveri. Un be-l colpo per
Monteveglio che verra quin-

sui diriffi umani con don
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Don Giuseppe Dossettl r. Nilde lottl ,

-checonsistenell'ospitare cratiche. Don Giuseppe
ogni anno, sempre nell'Ab- Dossettie l'onorevole Nilde ,

bazia, una associazione na- lotti apriranno ilavori, vener-
zionale che si occupi della - dì 16 alle 20, con un dibatti-
tutela dei diritti umani. to suivalori della costituzio-
Obiettivo: parlare a tutte le ne. Sabato, invece, si terra il
coscienze liberali e demo- seminario nazionale.di fm-

Giurìsti

cosfituziuttnlì'

e pomicidi .lotti?

e

Obicttivo:
sidente italiano dell'associa
zione parlerà di Amnes§ .

delle organizzazioni non gr
vernative".
Come siete riuscitla con
ciliare gli «spiriti» così d
versi di Dossetti e dell

"Volevamo coinvoloere -
sottolinea Donini I- du
eminenti costituenti di cultr,
ra e ideologie diverse o,
awiare una riflessione 'rr

allc coscienze

libere iàri e di oggi

nes§1. ll professore Giusep-
pe Giliberti, docente di stò-
ria . del diritto Romano
all'ateneo di Urbino, parlerà
delle radici della deinocra-
zia: le tre generazionidei di-
ritti umani. Domenica, il pre-

amministratore
bazzanese.'

dell'area

il primo
mento a

Per Monteveglio,
grande riconoscir
livello nazionale?
"E un progetto semplice e
ambizioso - spiega Donini

di Àominatq "Coniunè: dei'
diritti". Merito, soprattutto,
di Donini che, con i suoi 25 ,

anni, è statò eletto per la pfi-
ma volta nel '90, attivista del
volontariatosocialeecattoli- :

co e giornalista nellà vita
quotidiana, è Il più giovane
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