Sito del Sindacato dei Lavoratori intercategoriale

Varese, marcia per la pace - Riconvertire, disarmare, smilitarizzare i territori
sabato 24 maggio 2008

NON SI PUOâ€™ OPPORSI ALLE GUERRE SENZA GUARDARE AL LUOGO IN CUI SI VIVE
In provincia di Varese sorgono importanti fabbriche belliche (come AgustaWestland e AleniaAermacchi) che hanno
venduto elicotteri e aerei militari spesso anche a nazioni che infrangono i piÃ¹ elementari diritti umani. A Solbiate Olona si
trova, con dichiarata volontÃ di ingrandirsi, un Comando di reazione rapida della NATO pronto a condurre operazioni
difensive e offensive in ogni parte del mondo. CiÃ² rende il nostro territorio strategicamente importante nella costruzione
e nel mantenimento della guerra.
La nostra opposizione alla guerra, la nostra volontÃ di pace, che certo non si Ã¨ affievolita, vuole guardare sia ai paesi
lontani in cui la guerra continua, sia al nostro territorio perchÃ© non sia piÃ¹ complice delle vittime e delle distruzioni che
sempre la guerra porta con sÃ©.
â€œDisarmiAMO La PACEâ€• Ã¨ una rete di associazioni e singole persone che vogliono contrastare la complicitÃ alla guerra
del territorio che abitiamo, proporre soluzioni alternative che promuovano la pace, evitare lâ€™assuefazione alla guerra,
svelando che essa non Ã¨ un evento naturale inevitabile, ma che sono scelte economiche e politiche a prepararla e a
condurla.
31 maggio 2008 - MARCIA PER LA PACE
per RICONVERTIRE, per DISARMARE, per SMILITARIZZARE I TERRITORI
(incominciando dalla nostra provincia)
ore 15:00 concentramento marcia a Venegono Inferiore (VA)
chiesa Ns. Signora di Loreto - via F.lli kennedy (SP 233), nei pressi di AleniaAermacchi
ore 18:00 arrivo a Venegono Superiore (VA)
Castello dei Comboniani - via delle Missioni
a seguire ristoro e
ore 18:00 "Oltre il ponte" canzoni contro la guerra a cura di Luca Maciacchini
ore 19:00 intervento teatrale â€œDiscutiamo della Pace!â€• a cura dell'Associazione EdarteS-Percorsi d'Arte
ore 20:30 Musica e Danze Popolari

prime adesioni :
Acli provinciale - Acli â€œAchille Grandiâ€• Gallarate - Acli Coordinamento Zona Gallarate - Arci provincia Varese, Arci Servizio
Civile Varese - Ago della Bilancia Varese - Alterlist Busto Arsizio - Anpi Gallarate - Associazione Costruttori di Pace
Luino - Associazione El Quixote Varese - Associazione La Pulce Venegono Superiore - Associazione Videa Fagnano
Olona - Bastaguerra Milano - Casa editrice Costruttori di Pace Luino - Coop. Soc. Garibaldi Cassano Magnano Coordinamento BiciPace - Coordinamento Pace & SolidarietÃ Gallarate - Cub Varese - Donne in Nero Varese Emergency Varese - Gruppo Impegno Missionario Germignaga - Gruppo Impegno Missionario Venegono Superiore Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli Varese - L'albero di Antonia (Circolo Arci) - Libera. Associazioni, nomi, numeri
contro le mafie, Coordinamento Provinciale Varese - Missionari Comboniani Acailandia, MA Brasile - Missionari
Comboniani Venegono Superiore - SdL Intercategoriale provinciale Varese - Rete 28 aprile nella Cgil provincia Varese Tavola per la Pace e la Giustizia del tradatese - QueiBraviRagazzi Varese - Uisp Comitato Provinciale Varese - Varese
Social Forum
per aderire : disarmiamolapace@email.it

http://www.sdlintercategoriale.it/
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