Milano, 25 febbraio 2010

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITORI PROFESSIONISTI STRANIERI

Il giorno 25 febbraio 2010 alle ore 16.00, presso la sede dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITORI
PROFESSIONISTI STRANIERI (ANIPS), Associazione costituitasi all’interno dell’Unione CTSP Milano in via Vivaio 11,
si sono riuniti: il Direttore Fausto Placucci, Hassan Badawy, Presidente dell’Associazione Egiziana di Milano e
Lombardia, Roberto Miguel Reyes Rodriguez, Segretario Nazionale di Organizzazioni della Conapi (Coordinamento
Nazionale delle Associazioni e Organizzazioni di Peruviani in Italia) e Vicepresidente vicario di ANIPS e Juan Ramon
Ogando Rosario, Presidente della Casa de Santo Domingo e Consigliere ANIPS.
Per redigere il seguente Comunicato Ufficiale:
I membri delle comunità coinvolte condannano con fermezza le manifestazioni di aggressione personale
verificatisi e se ne dissociano, in quanto fatti isolati non riconducibili al reale stato dei rapporti che intercorrono tra Esse.
I rappresentanti delle tre Associazioni esprimono cordoglio alla famiglia del ragazzo ucciso e solidarietà verso
tutte le persone coinvolte negli atti di violenza, accaduti il 13 febbraio scorso in Via Padova a Milano e confermano il
proprio impegno reciproco ad un dialogo interculturale a favore dell’integrazione pacifica, della convivenza e della
comprensione tra le tre comunità.
A tal fine, come già precisato nel precedente comunicato stampa del 15 febbraio scorso, i membri delle tre
Associazioni si impegnano a coinvolgere le proprie comunità per realizzare una serie di iniziative volte a comunicare il
reciproco riconoscimento e rispetto. Tra le iniziative si segnalano gli eventi in programma il 22/23 maggio 2010 in Via
Padova, ai quali contribuiranno le 45 Associazioni presenti già nella zona, con l'obiettivo di favorire la convivenza nella
società tra cittadini italiani e immigrati e la partita grazie alla quale si potranno ricavare fondi in favore della famiglia
dell’egiziano ucciso.
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