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L'ALBA DI SAN LORENZO: COLAZIONE RESISTENTE A VIA SCORTICABOVE

[10 agosto, ore 7.00]

Ci siamo!

E' arrivato il momento di dimostrare tutta la solidarietà e vicinanza alla nostra Comunità.

Lo sappiamo che siamo in pieno agosto ma, purtroppo, la minaccia di uno sgombero si fa

sempre più concreta.

In questo mese il nostro Presidio di via Scorticabove è diventato un luogo in cui abbiamo

incontrato tante realtà e cittadini solidali, che ci stanno affiancando in questa lotta.

Nonostante siamo costretti a dormire per strada,sotto la pioggia ed il caldo, siamo riusciti a

mantenere unita la nostra Comunità, rifiutando di accettare delle proposte emergenziali e

dimostrando che delle soluzioni reali si possono e si devono trovare.

/leggi-notizia.html


Non abbiamo intenzione di arrenderci adesso.

Non sarà la stanchezza, che pure abbiamo, a farci desistere dal continuare a lottare.

Abbiamo un'ambizione grande,quella di aver assegnato un bene, da rendere non il nostro

luogo ma quello di tutta la cittadinanza: offrendo servizi, organizzando attività, potenziando le

nostre pratiche di mutualismo.

E dimostrando, dunque, che è possibile realizzare una nuova convivenza più bella e più

giusta.

Ecco perché abbiamo organizzato,il 10 agosto alle ore 07.00, una colazione resistente.

Troverete latte,caffè, cornetti, biscotti e tanta convivialità.

Abbiamo bisogno della presenza di tutti/e voi.

Abbiamo bisogno di dimostrare che un pezzo di questa città non accetta che problemi sociali

vengano trattati come meri problemi di ordine pubblico.

Abbiamo bisogno di continuare questa battaglia, insieme a voi perché è una lotta che non

riguarda solo noi ma tutta questa città.

Vi aspettiamo!

I rifugiati sudanesi di via Scorticabove

www.facebook.com/events/626644101054838/

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it

https://www.facebook.com/events/626644101054838/

