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○○ ASGI e Università di Verona : un corso di formazione sull’accoglienza nelle crisi
umanitarie

Legge 46/17: sospese le nuove modalità delle notifiche per problemi tecnico-
organizzativi ○○

Comunicato ASGI su don Mussie Zerai
# 10/08/2017  $ Comunicati stampa, Media, Notizia
%

ASGI esprime stupore per le accuse mosse a don Mussie Zerai, figura di alto
riferimento etico per tutti coloro che nel nostro Paese si occupano di tutela dei
migranti e dei diritti fondamentali dei più deboli.

L’ASGI confida in una solerte attività della magistratura che permetta di fare
chiarezza al più presto sulla vicenda.
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