
Sezione ANPI AQUILEIA
Lega SPI-CGIL di Aquileia

Bassa Friulana

Vi invitano agli incontri organizzati per iniziare ad 
affrontare queste complesse problematiche:

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO   alle ore 20.00
sala consiliare del Comune di Aquileia

•  don Pierluigi Di Piazza responsabile del centro di accoglienza e promozione culturale Ernesto 
Balducci di Zugliano;
• Fabio D’Andrea referente ANCI del FVG per i temi relativi all’immmigrazione e l’accoglienza 
dei migranti

PRIMA LE PERSONE
Viviamo in un momento storico caratterizzato dall’indifferenza – se non dal fastidio e dall’ostilità – verso chi si 
trova in una situazione di difficoltà, essendo magari lasciato solo a subire le conseguenze della crisi, verso le 
persone più esposte, più fragili.
Assistiamo a un continuo alimentare paure, odio verso chi arriva in Italia alla ricerca di una vita un poco 
migliore, mettendo gli uni contro gli altri in una penosa “guerra tra poveri” e dimostrando di aver dimenticato 
qual è stata la storia dei nostri emigranti.
Siamo di fronte ad una drammatica crisi di quei valori di solidarietà e accoglienza, tolleranza e rispetto per gli 
altri, per il diverso da sé, che solo alla base della convivenza civile, ad ogni livello.
Ci preoccupano gli effetti di un clima del genere sulla democrazia e sulle prospettive future del nostro paese.
Dobbiamo assolutamente recuperare una cultura democratica fatta di umanità e giustizia sociale, nella 
consapevolezza che la prima sicurezza è quella che viene dal lavoro e dalla tutela dei diritti fondamentali delle 
persone come stabilito dalla Costituzione.

Viviamo in un momento storico caratterizzato dall’indifferenza – se non dal fastidio e dall’ostilità – verso chi si 
trova in una situazione di difficoltà, essendo magari lasciato solo a subire le conseguenze della crisi, verso le 
persone più esposte, più fragili.
Assistiamo a un continuo alimentare paure, odio verso chi arriva in Italia alla ricerca di una vita un poco 
migliore, mettendo gli uni contro gli altri in una penosa “guerra tra poveri” e dimostrando di aver dimenticato 
qual è stata la storia dei nostri emigranti.
Siamo di fronte ad una drammatica crisi di quei valori di solidarietà e accoglienza, tolleranza e rispetto per gli 
altri, per il diverso da sé, che solo alla base della convivenza civile, ad ogni livello.
Ci preoccupano gli effetti di un clima del genere sulla democrazia e sulle prospettive future del nostro paese.
Dobbiamo assolutamente recuperare una cultura democratica fatta di umanità e giustizia sociale, nella 
consapevolezza che la prima sicurezza è quella che viene dal lavoro e dalla tutela dei diritti fondamentali delle 
persone come stabilito dalla Costituzione.

GIOVEDI’ 7 MARZO  alle ore 20.00
sala consiliare del Comune di Aquileia
proiezione del film-documentario:
“DOVE BISOGNA STARE” diretto da Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli, 
prodotto da ZALAB in collaborazione con 
Il racconto di quattro storie di donne italiane che hanno deciso di 
impegnarsi spontaneamente e gratuitamente nella cura e nell’accoglienza 
di persone migranti.

In occasione dell' 8 marzo "Giornata Internazionale della Donna"

Nel corso delle due serate sarà possibile contribuire con una piccola 
donazione alla campagna “ MEDITERRANEA SAVING HUMANS ”

CHI È IN DIFFICOLTÀ E HA PIÙ BISOGNO
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