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«CARTA DI GUBBIO»
RILANCIO IN GRANDE STILE
II prossimo anno celebriamo
il quinto anniversario di quel
seminario internazionale «Terra mater», svoltosi a Gubbio in
seno alle manifestazioni francescane, che ha prodotto, nel
turbinio delle iniziative in onore del Santo di Assisi, il frutto
forse più duraturo e creativo: la
«Carta di Gubbio». Questo documento, che è un appello universale per la salvaguardia del
nostro pianeta dalla sua degradazione naturale, è stato redatto da! fior fiore delle associazioni ambientalistiche nazionali
ed internazionali ed ha visto il
contributo determinante, per la
sua stessa diffusione, delle
«Famiglie Francescane». Dopo
la traduzione in inglese la «Carta di Gubbio» ha conquistato
una sua dimensione internazionale, è stata presentata all'autorevole attenzione di molteplici organizzazioni europee
e mondiali, è già riportata da
alcuni testi scolastici come
grande testimonianza di sensibilità e cultura ecologiche, è
stata solamente ricordata e ripresentata ad Assisi nel corso
delle recenti manifestazioni del
W.W.F.. Gubbio, occorre forse
ripeterlo ai distratti, ha legato
i! suo nome ad un documento,
dalie proporzioni storiche, che
cammina in modo disinvolto
per il mondo.
Gli enti promotori della «Carta» (Comune di Gubbio, Azien-

da di Promozione Turistica,
Comunità Montana «Alto Chiascio», Regione Umbria) dovranno compiere un ulteriore
sforzo, organizzativo e finanziario, per un grande rilancio di
questo documento. I! 1987 rappresenta un'occasione ghiotta
trattandosi dell'anno europeo
per l'ambiente. In un recente
incontro a Roma con il Padre
Generale dei Francescani abbiamo potuto verificare la disponibilità di quell'Ordine religioso a partecipare attivamente a questo rilancio.
Le iniziative in .cantiere
sono:
1) un seminario internazionale
che ritorni sui temi della «Carta di Gubbio»;
2) la ristampa, in italiano e in
inglese, del documento;
3) un concorso per gli studenti
italiani su un tema centrale della «Carta»;
4) una marcia dell'ambiente
che percorra l'itinerario francescano Gubbio-Assisi.
Accanto a questi ambiziosi
progetti esiste, per quanto ci riguarda, la necessità di diffondere ulteriormente nella nostra
città il testo della «Carta». A
questo proposito sarà opportuno un generale coinvolgimento del mondo della scuola. Una
scommessa in più.
Filippo Mario Stirati
Vicesindaco di Gubbio
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