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gruppo giovani amnesty international

Bari: XXIX Assemblea di Amnesty It.

Tra il 25 e il 27 aprile si è svolta a Bari
l’Assemblea nazionale di tutti i soci di
Amnesty International Italia. Sono stati tre
giorni di importanti discussioni sulle strategie
e sull’organizzazione del movimento, che si
sono concentrati soprattutto sull’Italia, senza
però dimenticare il resto del mondo… Abbiamo
discusso, abbiamo votato e abbiamo detto
la nostra. Abbiamo riso, abbiamo incontrato
vecchi e nuovi amici, abbiamo pianto e ci siamo
commossi…
L’Assemblea si è aperta con il saluto della
presidente della Camera Laura Boldrini ed è
continuata con la testimonianza di Lorenzo
Guadagnucci
(giornalista
coinvolto
nei
fatti della scuola Diaz, Genova 2001) che
ci ha portato ad approfondire la “nuova”
campagna
internazionale
sulla
tortura.
Importante per tutte e tutti noi è stato
l’approfondimento sui migranti e sulle regole
europee sull’immigrazione perché ci ha aiutato
ad esprimere con grande forza il messaggio che
sabato 26 aprile abbiamo lanciato da piazza
del Ferrarese (Bari) con la mobilitazione sulla
campagna “SOS EUROPE – prima le persone,

poi le frontiere”, a cui abbiamo partecipato in
più di 250 persone.
E’ stata anche, e soprattutto, un’Assemblea
con un’alta partecipazione di attivisti giovani
che hanno lanciato un forte messaggio di
rinnovamento e cambiamento all’interno
dell’associazione, mettendo al centro delle
future strategie l’importanza delle “nuove
generazioni” e del loro valore aggiunto.
Un’emozione fortissima. Non abbiamo altre
parole per descrivere questa Assemblea che
ha ufficialmente accolto il nuovo Direttore
Generale, Gianni Rufini, il quale ha fin da subito
dimostrato energie positive e tanto entusiasmo
nella guida di Amnesty Italia.
Abbiamo alle spalle uno dei momenti più
belli dell’attivismo e della partecipazione della
nostra associazione; abbiamo davanti mesi
intensi di attività e di lavoro per promuovere e
lavorare su queste campagne (ma non solo!)…
contiamo sul vostro aiuto e supporto!
Se volete venire a trovarci o conoscerci, potete
scrivere a asmatini@hotmail.it oppure visitare
la nostra pagina Facebook Amnesty Gruppogiovani Pinerolo!

Don Luigi Ciotti e il suo impegno nel sociale
di Chiara Perrone

Sicuramente
molti di voi sanno
perfettamente
cosa sia Libera
e chi sia Don
Luigi Ciotti, il
suo
fondatore,
tuttavia
ritengo
doverso dedicare un po’ di spazio alla
presentazione di questa grande personalità.
Egli è quasi un simbolo nel nostro
Paese. Non un semplice prete della
provincia torinese, ma uomo attivo
nel campo sociale in tutta l’area della
penisola, che affianca, da anni, alla
sua missione spirituale un grande
impegno civile: si è occupato, negli anni, di
progetti che prevedevano il recupero di ragazzi
nelle carceri minorili, e, nel 1965, ha fondato il
Gruppo Abele, un’associazione che si preoccupa
di dare sostegno a tossicodipendenti, migranti,

vittime di sfruttamenti, e di
coinvolgerli in attività culturali.
Dall’esperienza del Gruppo Abele
nasce Lila, di cui Ciotti è stato
presidente. Infine, dopo le stragi
di Capaci e via d’Amelio, sorge nel 1995 Libera,
associazione di lotta alla criminalità organizzata.
Recentemente, Gruppo Abele e Libera si sono
impegnate nella campagna Riparte il Futuro, che
promuove l’ottica della trasparenza nel Paese.
Con una petizione online che
ormai sfiora le 500 mila firme,
le associazioni chiedono che il
curriculum vitae e la situazione
patrimoniale e reddituale dei
parlamentari venga resa pubblica
sul sito del Ministero, in modo che i cittadini che
si apprestano a votare alle comunali e provinciali
possano meditare sugli eventuali conflitti di
interessi che potrebbero interessare coloro che
si apprestano a guidare il Paese.
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