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ll proweditore agli studi presenta uno dei bozzetti
'' ,
,, :
.;.1,r;, .rt.
Tre settimane per ricordare

,
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. zione, i due istituti artistici cittadi Mon- dini hanno prodotto ottimi lavocin-

,

quant'anni dell'eccidio
te Sole: dal 19 settembre al
ri: I'istituto d'arte ha realizzato
otlobre sono in programma deun pannello commemorativo
cine di manifestazioni promosd'affiggere sulla facciata del
se . da Regione, Provincia,
Poggiolo, e una proposta per le
Prowedltorato agli studi e dai
realizzazioni di un punto di osComuni di Maaabotto, Monzuservazione, dal quale partono i
no e Grizzana. lnoltre, si rechenumerosi sentieri del Parco
ranno sui i luoghi,della strage
ha dichiarato il proweditore
numerose autorità, tra cui spicGiovanni Pedrini
menlre da
cano il capo dello stato, Oscar
un bozzetto:degli studenti del
Luigi Scalfaro, in visita il 30 setLiceo artistico sono stati stamtembre assieme all'on. Giorgio' pati manifesti e depliantr Ora
Napolitano, ed il ministro derlla
non rimane che favorire l'acPubblica istruzione Francesco
scolaresche
D'Onofrio che,.lunedì prossidel Foggiomo, aprtrà ufficialme-nte' llarino :,
scolastico '94-'95.
"Con le celebrazioni di carattere nazionale e con la ristruttutrazione del Poggiolo, edificio
zione
al centro del parco di Monte
Sole che ospitera la'Scuola di
Monte Sole
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vegno sui "Diritti umani e valori democratici" promosso'Oàt comun-e.di Monteveglio.e dalla panocchia Oi S. trlària nèlunta Una
rnrzralrva nela quale è stato affrontato il tema
valori della Costi-

"l
tuzion-e" che ha sollevato anche delie polemiche.
ll Centro culturale..Per la Verità" ha espresso, con uh volantinààoio netta oiazra di Monteveglio, il p_roprio dissenso per
apoaiàta,,.
Ancne Httondazione Comunista, per bocca"l,incredÉIe
dell,on. Uoo
Bòohetta.
-"IrnÉiaÌivài:
ha. espresso det te perptessita. Sbprattuttò, péiòné
scnla dt essere strumentalizzata ai fini di uh incontro politico tra
Pds e Ppi". il convegno proseguirà ancne oggiàoo-rÀaài ciin
rassrse nazionate di Amnesty lnternational. Ch-iùdera i lavori, do_
menica afle 't7,30, it parlamehtare europeò AeÀ!òìmOeni. ' --

pace', abbiamo realizzato un

investimento culturale che ser-

virà ad aprire il dialogo con
giovani"
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ha ricordato ieri Fe-

ferico .Castellucci, presidente

del Consiglio regionale, mèntre
il sindaco Valter Vitali ha sottolineato. il valore che assumerà
là "scuola di pace". "Sarà con-

cepita come un centro per la

All'incontro in

erano,
presenti anche isindaci di Marzabotto e di Monzuno e Dante
Cruicchi, presidente del Comitato regionale per le onoranze
ai Caduti di Marzabotto.
Tra le numerose.iniziative del
cinquantesimo, è da ricordare

soluzione non yiolenta dei conflitti; una sede permanente di
confronto sui temi della guer- . : I'interessante ricerca sulle ditar. .,.j .
mensioni reali dell'eccidio, racLa scuola bolqgnsss, ssn 13 , colta nel libro'.s.Marzabotto.
sua attiva partécipazione.
Quanti, chi e dove". Gli autoi
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progeilo educativo Monte
le, rende omaggio

al
So-

hannoappuratochedelle 1930

alle.cin- vittime, 960 morirono per rapbambini, presaqlia, e ben 77S ndlla setii-

co_sì

que maeslre e ai 216
di età inferiore ai 12 anni,
me degli

eccidi.

vitti-

mana-che va dal 29 settembre-.

1944.,4

al 5 ottobre del
i1i1;;1r;,:,[Donatelta,Barbettal

.,9oI y?3,,:r*plice. sollecita.
1,r,i.j
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fitfi ,TÉ{ìSifu T,'lttbttrfi f ."§"PulìÌiH,er*.

Don Giuseppe Dossetti e I'on. Nilde lotti insieme, ieri sera, al con-
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