
UN SABATO DI 
SOLIDARIETA’ 

23 gennaio 2010
dalle 9.30 alle 12.30 

in Piazza Giovanni XXIII
PER LA DIGNITA'
DEGLI ULTIMI

La situazione dei cittadini reclusi nel 
carcere bolognese della “Dozza” o nei centri di 
detenzione per “clandestini” è spesso 
drammatica. 
In una condizione di sovraffollamento e di tagli 
di bilancio, molti detenuti non dispongono dei 
beni primari necessari alle più semplici azioni 
quotidiane: prodotti per l'igiene personale 
(spazzolini da denti, saponi, shampoo, 
dentifrici, bagnoschiuma, deodoranti), ma 
anche francobolli, carta da lettera, 
biancheria intima, infradito per doccia. Dopo 
il successo dell'iniziativa in piazza Nettuno del 6 
gennaio scorso la raccolta di prodotti verrà fatta 
questo sabato ad Angola dell’Emilia.
Confidiamo nella generosa risposta di una 
comunità civile e solidale come quella anzolese.
E’ una iniziativa promossa dal Centro 
Lavoratori Stranieri della CGIL (Roberto 
Morgantini, cell. 335-7456877) e sostenuta molte 
personalità: Lucio Dalla, Andrea Mingardi, Flavio 
Delbono, Monsignor Giovanni Catti, Skiantos, 
Cesare Melloni, Roberto Grandi, Alessandro 
Bergonzoni,
don Giovanni Nicolini, Paolo Bolognesi, Moni 
Ovadia, Grazia Verasani, Sandro Ruotolo e molti 
altri...

Vi invitiamo perciò a portare alcuni di questi 
articoli di prima necessità ai nostri tavoli.

PER LA POPOLAZIONE 
DI HAITI

La tragedia che ha colpito il popolo di Haiti 
richiede un forte ed immediato intervento di tutta 
la comunità internazionale a sostegno dei milioni 
di persone che soffrono per le conseguenze di uno 
dei più devastanti terremoti della storia. Haiti è il 
più povero paese del Continente americano ed ora 
la situazione della popolazione, delle donne, dei 
bambini è disperata. 

Vogliamo partecipare allo sforzo per l’emergenza 
e la ricostruzione di Haiti, a sostegno delle parti 
più vulnerabili della società. Rivolgiamo un 
appello ai cittadini anzolesi perché si compia uno 
sforzo straordinario in solidarietà alle vittime del 
terremoto di Haiti. Chiediamo a tutti di contribuire 
agli aiuti alle vittime del terremoto di Haiti.

Vi chiediamo di sostenere alcuni primi 
programmi di aiuto, promossi e gestiti da 
Ucodep-Oxfam e da Agire, Organizzazioni 
non governative di provata esperienza e già 
presenti con progetti di sviluppo ad Haiti. 
Vi invitiamo perciò a versare contributi di 
solidarietà ai nostri tavoli in Piazza, noi 
rilasceremo una ricevuta e faremo pervenire 
il ricavato a queste organizzazioni

In collaborazione con: 


