
Si apre la terza Conferenza mondiale    per la       prosperità dei       popoli col        patrocinio dell'Onu 

A Sargiano fa tappa il percorso di pace 
AREZZO • la “3ª Conferenza Mondiale per 
la Pace e la Prosperità dei Popoli” 
patrocinata dall'Onu si apre oggi a Sargiano. 
Si protrarrà fino all'11 giugno. Hanno dato la 
loro adesione al documento programmatico 
che servirà di base per i lavori della 
Conferenza oltre un centinaio di esperti di 5 
continenti. Il documento si articola in 4 punti 
e descrive le attività che sono ritenute ne-
cessarie per una pace mondiale più stabile e 
per un maggiore benessere di tutti i popoli 
della terra. Il colloquio fra le  culture e le 
religioni mondiali, reso oggi indispensabile 
dai grandi movimenti migratori dal sud e 
dall'est del pianeta, per la loro integrazione e 
valorizzazione nei Paesi che li accolgono, la 
lotta contro la povertà, la fame e l'emargina- 
zione, che interessa due terzi della popola- 
zione mondiale ed anche molti individui e 

•

Incontro  fra religioni 
e  uomini di scienza. 
Premio a un noto 

personaggio 
gruppi dei paesi più avanzati, la salva- 
guardia e la valorizzazione dell'ambiente, un 
patrimonio dell'intera umanità, su cui deve 
basarsi lo sviluppo sostenibile per il futuro 
stesso della vita sul pianeta, la rinascita dei 
valori morali, spirituali e sociali, quale 
condizione ritenuta indispensabile per la 
realizzazione dei tre punti precedenti. La 
Conferenza è organizzata dal Centro dell'Uomo, 
che è attivo nelle maggiori città italiane ed in 
diversi paesi stranieri, con la collaborazione 

del “Centro Ecumenico Mondiale”, 
organizzazione presente in tutti i continenti- 
Presidente della Conferenza è Pier Franco 
Marcenaro, insignito dell'Award internazio- 
nale “Messaggero di Pace” per la sua opera 
trentennale. Alla Sessione Generale del 4-5 
giugno saranno presenti esponenti delle 
religioni Islamica, Sikh, Ebraica, Cattolica, 
Protestante, Russo-Ortodossa e Greco-Orto-
dossa. Esperti di sociologia, ecologia, bio- 
architettura ed energia alternativa completano 
il quadro degli interventi che proseguiranno 
con seminari di studio fino all'11 giugno. 
All'apertura dei lavori la giuria procederà 
all'assegnazione del Premio Triennale 
"Arte, Scienza e Pace" ad una personalità che 
si sia particolarmente distinta per il suo 
messaggio di pace, di fratellanza e di coope- 
razione nell'ambito delle arti e delle. scienze. 

Presidente Pier Franco Marcenaro, del Centro 
dell'Uomo di Sargiano, ha ricevuto l'Award.
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