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Comunicato Stampa #2- In Cammino Verso - Incontro
con i Sindaci
Comunicato Stampa #2 – In cammino verso il 6 settembre 2021

Incontro con i sindaci

Continuano le nostre riflessioni e i nostri incontri in preparazione dell’iniziativa che stiamo
organizzando per il prossimo 5 settembre. Ad un anno dal terribile omicidio di Willy Monteiro Duarte
vogliamo incontrarci per stare insieme come abbiamo fatto lo scorso anno in quei giorni terribili,
discutere delle tante declinazioni della violenza che attanagliano la società, riflettere e trovare
insieme percorsi comuni per immaginare e costruire un tessuto sociale diverso dove non alberghi più
violenza, ingiustizia e criminalità. Per farlo c’è bisogno del protagonismo della parte migliore delle
nostre città, il mondo dell’associazionismo, laico e religioso, cittadine e cittadini, giovani e meno
giovani in un incontro tra generazioni che sia terreno di confronto e crescita.
Le adesioni stanno crescendo e sono le più diversificate.
Lo scorso giovedì, 29 aprile, abbiamo avuto una riunione con alcuni sindaci del territorio che si sono
dimostrati molto interessati alla nostra proposta e hanno dato la loro piena disponibilità a collaborare
e a supportarci in questo percorso. Ne parleranno con altri sindaci invitandoli a condividere questa
iniziativa che vuole essere solo l’inizio di un nuovo impegno. Abbiamo anche chiesto loro di farsi
promotori di iniziative che coinvolgano i consigli comunali, che possono diventare luoghi in cui
riaffermare i valori che sono alla base della solidarietà incondizionata e del rifiuto della violenza.

Ricordiamo la mail per le adesioni incamminoverso2021@gmail.com con riferimento al nostro
comunicato di lancio dell'iniziativa:
https://drive.google.com/file/d/1kuYxq5YYqB4ETSfP0yUgs1xed4h92BhX/view?usp=sharing

Elenco delle adesioni al 3 maggio 2021
Associazioni/Comitati
ANPI Colleferro - "La Staffetta Partigiana"
ANPI Genazzano - Sezione "Emilio D'Amico - Lidia Ciccognani"
ANPI Palestrina - Sezione XI - "Martiri"
Associazione culturale "Bramarte"
Associazione Rete per la Tutela della Valle del Sacco (RETUVASA)
Associazione Rete Sociale
[comprende:
Artena è Casa Mea ONLUS
Associazione Comitato di Quartiere Centro Storico
Associazione Ferao Valmontone/Artena
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Associazione Genitori Artena
Associazione Live Artena
Associazione Sbandieratori e Musici del Cardinal Borghese
Associazione Scout d'Italia - Gruppi Artena e Colleferro
Polygonal ngo Cori]
Azione Cattolica Velletri-Segni
Chiesa valdese di Colleferro
Cuori in ballo
Emergency Colleferro
Oltre il Ponte
Parrocchia Santa Maria di Gesù
Piccola società cooperativa ARL Colleferro
Punto Pace Velletri-Segni (Pax Christi)
SconfinataMente odv Anagni
Centro Islamico per la Pace
Comunità di Sant’Egidio
Circolo Lega Ambiente – Anagni
Associazione Zetanove (FR)
Arcigay Frosinone
Arcigay Roma
CGIL CdLT Roma Sud Pomezia Castelli
Amnesty International Lazio
Socialmentedonna
Gruppo Giovani 085 - Amnesty International
Anpi Velletri - Sezione “Edmondo Fondi”
Mondo Futuro
PeaceLink
Libera Roma
Mediterranean Hope
Etika - SOS Rosarno
Confronti Magazine
Anpi Milano - Barona
Anpi Provinciale Roma
Resta - Serrone

Adesioni singole
Sabrina Romiti
Valentina Pascucci
Antonietta Germani
Romina Perni (Ricercatrice)
Roberto Vicaretti (Giornalista)
Mauro Biani (Educatore Professionale e Vignettista)
Angela Caponnetto (Giornalista)
Andrea Satta (Pediatra e Artista)
Stefania Spanò in arte Anarkikka (Vignettista)
Enrico Calamai (ex console di Buenos Aires, attivista per i diritti umani)
Paolo Naso (professore Scienze politiche Sapienza, coordinatore progetto “Mediterranean Hope”
della FCEI)
Francesco Piobbichi (operatore progetto “Mediterranean Hope”; coordinatore progetto “Etika SOS
Rosarno” della FCEI)
Ivano Taietti (vicepresidente ANPI Provinciale Milano)

6 settembre 2021 [1]
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