
Carissimi,

scriviamo per ringraziarVi  della partecipazione alla staffetta per la Pace e i Diritti della
giornata del 9 maggio in Piazza della Pace, a Bagno a Ripoli. Una manifestazione importante
che a noi pare abbia avuto un buon successo e che vorremo ripetere.

La vostra presenza ha dato un contributo per noi essenziale, un valore aggiunto, dando
visibilità al lavoro che svolgete nei luoghi di conflitto e l’impegno posto sui temi dei diritti civili e
umani nella nostra comunità e nel mondo. 

Gli strumenti tecnici non hanno consentito a voi di ribadire, come volevamo, quello che è
stato il senso della presenza dei tanti soggetti associativi, ciascuno con il proprio progetto, una
propria identità e metodo di lavoro. 

Avremmo voluto “farvi raccontare” tra una consegna del testimone e l’altra, ma anche il
clima festaiolo  ha  contribuito  a  dare un’altra  piega;  comunque partecipativa ed animata da
ottime performance con chiari obiettivi, sportivi e umani, da raggiungere e dimostrare.

Siamo certi che il messaggio è passato. Non fermiamoci qui, il nostro legame prosegue.
Insieme riusciremo ad arricchire e rendere piacevole la condivisione e la crescita dell’impegno
sui valori in cui crediamo e che proponiamo come formazione per la comunità tutta.

Un ringraziamento speciale va al Professor Alberto L’Abate, per aver introdotto l’incontro
politico  spiegando  con  passione  e  competenza  le  motivazioni  della  raccolta  firme,  come
promotore della presentazione della Legge di iniziativa popolare per la Difesa civile, non armata
e non violenta.

Così  come  è  stata  per  noi  importante,  l’adesione  scritta  e  letta  in  piazza,  della
Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Europe, un riconoscimento della continuità di
condivisione politica nel sentiero dei Diritti Umani e della Pace nel mondo.

Un grande, grazie, va alla Società di Mutuo Soccorso e al consigliere Gerardo Vaiani Lisi,
per aver organizzato, gestito e proposto alla Commissione e all’Amministrazione Comunale, la
bella idea di fare una staffetta a squadre.

Nell’auspicio di mantenervi tutti come partners ed aggiungerne altri, restiamo uniti, mano
nella mano, per contribuire insieme a rendere migliore la qualità della vita a tutte le persone  e
dare prospettive di serenità alle giovani generazioni.

Ancora grazie!    Commissione Comunale Pace e Diritti
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 Per rivedere le belle foto che abbiamo pubblicato su FB questi sono i link:

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205589438729614&set=a.10205589437129574.1073741887.1662391804&type=1

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206822606749554.1073741837.1407713361&type=1

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852838341419969.1073741850.100000814342432&type=1

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205594687300825&set=a.10205594686660809.1073741888.1662391804&type=1

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205596921876688&set=a.10205596920156645.1073741889.1662391804&type=1
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