Al Sindaco
del Comune
in indirizzo
Agli Assessori alla Pace, alla cooperazione internazionale e alla cultura

Oggetto: Aderisci e partecipa alla Manifestazione online “Difendiamo i valori che
ci sono più cari” – venerdì 26 giugno 2020
Caro Sindaco,
La invitiamo a partecipare alla manifestazione online di celebrazione
del 75° anniversario della Carta delle Nazioni Unite che si svolgerà venerdì 26
giugno 2020, dalle ore 16.00 alle 18.30, sulla piattaforma ZOOM:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlce2uqT0vH9eRLByanO11BMjSA2
cXiWeJ (si veda il programma in allegato).
Di fronte a quanto sta succedendo nel mondo e ai devastanti costi umani, economici
e sociali che la pandemia Covid-19 sta provocando nel nostro paese, in Europa e nel
mondo, dobbiamo unire le nostre voci per difendere e far rispettare i valori, i
principi e gli obiettivi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. Il continuo
indebolimento dell’Onu e delle istituzioni internazionali democratiche, insieme
all’aumento della conflittualità e alla crisi del dialogo, della solidarietà e della
cooperazione internazionale, ci espone a pericoli troppo grandi per continuare ad
essere ignorati.
Alla manifestazione interverranno esperti, giornalisti e numerosi amministratori
locali che stanno approvando un ordine del giorno a sostegno del rafforzamento e
democratizzazione dell’Onu. Tra questi ci sono i rappresentanti della Provincia di
Perugia e dei Comuni di Assisi, Albinea, Aprilia, Barberino Tavarnelle, Bergamo,
Belluno, Bellusco, Bolzano, Bra, Canegrate, Capaci, Casalgrande, Castelbuono,
Castelfranco Emilia, Castelgrande, Cavalese, Cesena, Chioggia, Collebeato, Cuneo,
Empoli, Fasano, Firenze, Guardiagrele, Latina, Maiolati Spontini, Modena,
Monteleone Sabino, Montemurlo, Narni, Olbia, Padova, Prato, Predappio Samassi,
San Giustino, San Miniato, San Venanzo, Sinalunga, Valdagno, Verona, Rivalta,
Marrubiu.
Con questo stesso spirito, Le rinnoviamo l’invito ad approvare l’ordine del giorno
“Difendiamo i valori che ci sono più cari” che Le inviamo in allegato.
Nella speranza di ricevere quanto prima la Sua adesione, Le inviamo i nostri più
cordiali saluti
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