
Vili Centenario Francescano

TERRA MATER
Seminario internazionale
GUBBIO, 23-26 Settembre 1982

Roma, 15 settembre 1982

COMUNICATO STAMPA n.309 (I.N.)

Promosso da:
gli ordini francescani
Associazione Italia Nostra
Associazione Italiana per il
World Wildlife Fund
Ente Nazionale
Protezione Animali
Lega Italiana Diritti
dell'Animale
Comune di Gubbio

Con la collaborazione di:
Bureau Européen pour
l'Environment
Club of Rome
Society for International
Development
World Future Studies
Federation

Patrocinato dal Comitato
Nazionale per le
Celebrazioni dell'VI 11
centenario francescano

segreteria seminario:
MODO
00195 Roma / viale Mazzini, 142
tei.: (06) 380.830
mattina: martedì/giovedì

"Seminario internazionale Gubbio"
24-25 settembre 1982)

Uomini di cultura ed esperti italiani e stra-
nieri di scienze ambientali, filosofiche e sociali
si riuniscono a Gubbio, dal 2u al 26 settembre, per
discutere, in un seminario ristretto, i problemi le
gat i al rapporto uomo-ambiente e alla sopravvivenza
umana.

I partecipanti al Seminario elaboreranno un ma
nifesto che, sulla base di un'attenta analisi della
situazione attuale, ^^nter-^à elementi •"^•ncreti per
la realizzazione di un futuro migliore.

II manifesto -rivolto alle autorità di governo
e religiose, ai responsabili dei poteri politici,
economici e tecnologici, ai responsabili della for-
mazione e informazione dell'opinione pubblica, ai re-
sponsabili dell'educazione e preparazione dei giovani,
agli esponenti della cultura e della scienza,e ai cit-
tadini- verrà presentato alla stampa domenica 26 alle
ore 11 nella Sala Consiliare del Comune di Gubbio e
alle ore 15,30 alle autorità, ai rappresentanti di
istituzioni, enti ed associazioni nazionali e locali
e alla cittadinanza.

Il Seminario è promosso da: gii ordini francescani,
Associazione "Italia Nostra", Associazione Italiana
per il World Wildlife Fund, Ente Nazionale Protezione
A n i m a l i , Lega Italiana Diritti dell'Animale, Comune di
Gubbio. Con la collaborazione di: Bureau Européen pou
l'Environment, Club of Rome, Society for International
Development, World Future Studies Federation. Patroci-
nato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dello
Vili centenario francescano.

CON VIVA PREGHIERA DI DIFFUSIONE

Per informazioni rivolgersi a Vanna Eallio Capaldi,
responsabile Ufficio Stampa "Italia Nostra" fino al
23/9 ore 13 te 1.06/6568808 , 6565751,659355 e dal 23/9
ore 20 tei. 075/9273441.
I rappresentanti degli organi di informazione sono
invitati a partecipare.


