
FISSA LA DATA NELLA TUA AGENDA!

Invia subito la tua adesione! Vieni con la tua famiglia e i tuoi amici!

Rinnoviamo il nostro impegno per la pace in Medio Oriente

Domenica 28 novembre 2010

Vieni al pranzo 
della pace
Perugia, CVA di Pretola, ore 12.00
Un menù squisito condito da tanta tenerezza.

Un viaggio alla scoperta dei sapori di

Gerusalemme e della terra di Palestina.

Un appuntamento a cui non puoi mancare.

Un gesto di solidarietà per chi ama la libertà

e crede nella giustizia.

Perché nessuno resti ai margini

Celebriamo insieme la Giornata dell’Onu

di Solidarietà con il Popolo Palestinese

Ancora oggi, in Terra Santa, la vita de i palestinesi è 
scandita da umiliazioni, maltrattamenti, soprusi, 
discriminazioni, posti di blocco, muri, insediamenti, 
abbattimento di case, aggressioni, arresti e ucci-
sioni. 

Ancora oggi il popolo palestinese è costretto
a soffrire le conseguenze dell’occupazione militare 
israeliana. Una violenza continua, quotidiana, 
ordinaria, a volte manifesta, a volte invisibile, spesso 
nascosta dai grandi mezzi d’informazione. 

È tempo che anche il popolo palestinese 

possa vivere in pace e sicurezza!

“Questa volta dobbiamo fare del nostro meglio.
Se lo faremo, quando ci rivedremo qui il prossimo anno, 
potremo avere un accordo che porti ad un nuovo 
membro delle Nazioni Unite – uno Stato di Palestina, 
sovrano e indipendente, che vive in pace con Israele.”

Barak Obama, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 

23 settembre 2010.

Per adesioni e informazioni: 

Tavola della Pace

via della viola 1 (06122) Perugia
T: 075/5736890 - F: 075/5739337 -
E: segreteria@perlapace.it - www.perlapace.it

Il pranzo è organizzato dalla Tavola della pace
in collaborazione con: Associazione per Pretola, 

ANPI Marsciano, Coordinamento per la pace di 

Umbertide, Casa dei popoli di Foligno, Comitato 

per la pace in Medio Oriente di Monterchi (AR), 

Associazione Equazione Marsciano.

Con i fondi raccolti aiuteremo le bambine e i bambini della

Palestina. Il loro futuro dipende anche da te!


