
3° incontro europeo in solidarietà con la Comunità di Pace di San José de Apartadó. Appello 
al Ministro del MAECI del governo italiano
To: <segreteria.bogota@esteri.it>
Cc: <cesare.bieller@esteri.it>

S.E.
Gherardo Amaduzzi
Ambasciatore italiano a Bogotá
segreteria.bogota@esteri.it

e p.c.
Cesare Bieller
responsabile Diritti Umani Ambasciata italiana a Bogotá
cesare.bieller@esteri.it

Egregio Ambasciatore,

riceva il nostro rispettoso saluto. La Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace e in
resistenza civile Colombiane Colombia Vive! Onlus, che dal 2003 accompagna la Comunità di Pace
di  San  José  de  Apartadó,  ha  partecipato  al  Terzo  Incontro  Europeo  delle  Associazioni  che
accompagnano la Comunità di Pace di San José de Apartadó dal 1 al 3 di Marzo 2019 in Burgos. Al
termine dell’incontro è stato concordato il  contenuto di una lettera da inviare ai Ministri  degli
Affari  Esteri  e  per  conoscenza  alle  Rappresentanze  Diplomatiche  dei  rispettivi  Paesi  presenti
all’incontro (Belgio, Italia, Svizzera e Spagna, paese ospitante). La lettera inviata al Ministro degli
Affari Esteri del Governo spagnolo (che si  invia in allegato) è stata sottoscritta con le firme in
originale  da  tutti  i  partecipanti  all’incontro  specificando  l’associazione  di  appartenenza.  Così,
rispettando l’impegno assunto, Le invio la lettera, che facciamo nostra,  tradotta in italiano con
l’indicazione delle associazioni firmatarie con la certezza che vorrà tenere in buona considerazione
le osservazioni e richieste in essa contenute, così come i suoi omologhi in Belgio, Svizzera e in
Spagna.

Cordialmente
Luigino Ciotti (presidente Rete Colombia Vive! Onlus)

In allegato: la lettera diretta al Ministro del MAECI del Governo italiano Enzo Moavero Milanesi e
al  Ministro  Affari  Esteri  Spagnolo  Josep  Borrell  Fontelles,  con  le  firme  di  tutti  i  partecipanti
all’incontro; una foto dell’incontro europeo e un comunicato stampa sulla presenza in Europa del
p. Javier Giraldo Moreno difensore dei diritti umani e Gildardo Tuberquia, membro del Consiglio
Interno della Comunità di Pace di San José de Apartadó che hanno partecipato all’incontro.
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