Comunicato Stampa Apertura Manifestazione 1912-2012 Collefer
Pubblicata su www.retuvasa.org (http://retuvasa.org)

Comunicato Stampa Apertura Manifestazione
1912-2012 Colleferro: Cent'anni Bastano?
CENT’ANNI BASTANO?
COMUNICATO STAMPA
Nell’arco dell’anno 2012, in occasione del centenario della fondazione dell'industria bellica a
Colleferro, le Associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco proporranno una
serie di iniziative dedicate al territorio e a chi lo vive: spettacoli teatrali, concerti, convegni, mostre,
seminari, contenuti web, proiezioni di film e passeggiate sulle vestigia del passato e del presente. Le
iniziative che verranno proposte non vogliono avere un profilo demagogico, ma essere piuttosto uno
spunto di riflessione, una condivisione di conoscenza sullo stato pregresso e attuale da proiettare e
investire per un futuro che tale possa essere chiamato. L’invito per appassionati di storia, economia,
ambiente e società a partecipare nasce dalla certezza che quanto proposto possa divenire una sorta
di segnalibro temporale che lasci a disposizione di tutti non un fardello, ma un bagaglio di
conoscenza.
La conferenza stampa avrà luogo il 18 febbraio 2012 presso L’Aula Consiliare del Palazzo Comunale,
Piazza Italia 1, 00034 Colleferro (Rm), alle ore 17.00.
L’invito è

aperto non solo alla stampa ma anche a tutti coloro che sono interessati a partecipare.

Vi aspettiamo!
Contatti:
Colleferro 1912-2012: cent’anni bastano?
gruppo.logos@tiscali.it [1] -tel. 3201109297
retuvasa@gmail.com [2] -tel. 335 6545313
https://www.colleferrocentenario.facebook.com [3]
Il comunicato e’ a cura delle associazioni Gruppo Logos e Rete per la Tutela della Valle del Sacco.
Contatti stampa:
Gruppo Logos: tel. 3283893642
Rete per la Tutela della Valle del Sacco: tel. 3356545313
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