Congresso di Amici dei Popoli ong
Assemblea ordinaria – 14 aprile 2019
Ca’ Forneletti – Valeggio sul Mincio (MN)

Cari amici,
come sapete, quest'anno abbiamo pensato di incontrarci in concomitanza con uno dei week-end
del Percorso di Formazione alla Mondialità. La ragione di questa scelta è evidentemente quella di
far sì che l'appuntamento assembleare sia pienamente condiviso tra i "soci storici" di AdP, i
membri del Consiglio Direttivo e il gruppo che si sta preparando all'esperienza estiva 2019 con i
formatori del PFM.
Quest'anno ricorre poi il 25° del genocidio in Rwanda: riteniamo importante e doveroso ricordare e
riflettere su quanto avvenuto in quell'aprile 1994, anche insieme a chi quegli avvenimenti non ha
vissuto. Cercheremo di avere al Congresso anche la presenza di testimoni di quegli eventi.
Oggi il Rwanda è un Paese in forte sviluppo economico: nessuno parla più di divisioni etniche e di
tensioni. Nei Paesi occidentali si conservano pochi ricordi di quel tragico evento: ci saranno
probabilmente rievocazioni ufficiali e parole di circostanza, ma in realtà non si è mai fatta una seria
ricostruzione dei fatti e delle responsabilità della comunità internazionale, né si è compiuto un
percorso per trovare la verità sulle radici e sulle cause di quel male. L’odio etnico è davvero
disinnescato? O può riaccendersi, in Rwanda come in altri Paesi del mondo? La politica e i media
si pongono seriamente queste domande? O dell’Africa si parla soltanto per difendere la “fortezza
Europa” dai flussi migratori o per ripetere l’ipocrita slogan dell’”aiutiamoli a casa loro”?
E Amici dei Popoli, piccola ong, cosa può fare? Iniziamo parlandone insieme!
Cà Forneletti ci ospita da tanti anni, la serenità di un luogo accogliente e particolarmente ameno
faciliterà la condivisione.
Come sempre, vi invitiamo caldamente a partecipare. Non mancate!
Il Presidente Stefano Carati - Il Segretario Generale Paola Mariani

PROGRAMMA
DOMENICA 14/04/2019
Si raccomanda di essere puntuali il programma del Congresso mira alla partecipazione attiva di tutti.

o

ore 09,00 - è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’ong ore 9,00 in prima convocazione
accoglienza e adempimenti di segreteria; ore 9,30 in seconda convocazione.

o

ore 09,30 - introduzione del Presidente e del Segretario Generale
ore 10,00 - Rwanda, 25 anni dopo.

Un pezzo di storia di Amici dei Popoli: testimonianze, letture, immagini
o

ore 13,00 - pranzo (condividiamo ciò che ognuno porterà)

o

ore 14,00 - presentazione e votazione del bilancio 2018
- aggiornamenti su attività, progetti, prospettive future

o

ore 16,00 conclusione dei lavori.

Note organizzative: Come si arriva a Ca’ Forneletti
La casa si trova in località Forneletti numero 13, una frazione di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.
A questo link ci sono le indicazioni stradali e la mappa: https://bit.ly/2TZqXE7
Per chi arriva da Verona:
o
Prendere direzione Mantova – Villafranca – Valeggio s/M – Monzambano (da Valeggio s/M 3 Km sulla destra) –
Forneletti.
o
Prendere direzione Brescia – Castelnuovo – seguire le indicazioni per Mantova /Valeggio s/M – Monzambano
(da Valeggio s/M 3 Km sulla destra) – Forneletti.
Per chi arriva dall’autostrada Milano-Venezia (A4):
o
Da Milano: uscire a Peschiera del Garda e seguire in direzione Mantova – Salionze – Ca’ del Lago – Forneletti.
o
Da Venezia: uscita Sommacampagna in direzione Villafranca di Verona – Valeggio s/M – Monzambano (da
Valeggio s/M 3 Km sulla destra) – Forneletti.
Per chi arriva dall’autostrada Brennero-Modena (A22):
o
Immettersi sulla A4 in direzione Milano e prendere l’uscita Sommacampagna in direzione Villafranca – Valeggio
s/M – Monzambano (da Valeggio s/M 3 Km sulla destra) – Forneletti.
o
In alternativa uscire a Peschiera del Garda in direzione Mantova – Salionze – Ca’ del Lago – Forneletti.

Quota di partecipazione: € 10,00

Per poter organizzare nel migliore dei modi i lavori del Congresso si prega di confermare
la propria partecipazione alla Segreteria entro il 10 aprile 2019.
Tel. 051/46 03 81 info@amicideipopoli.org

