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Prato, 20/12/2016

L’ASSOCIAZIONE TATAWELO IN SOSTEGNO DEL CASALE PODERE ROSA
Siamo un’associazione APS che da più di 10 anni lavora con le cooperative zapatiste per
sostenerle nella lotta per il raggiungimento della loro autonomia. Casale Podere Rosa da anni ci
aiuta a sostenere questo importante lavoro e loro stessi si adoperano per portare avanti e sostenere
gli sforzi di produttori locali e persone comuni che hanno a cuore il territorio, le relazioni, un
modello di consumo che ha un valore immenso.
Spesso le amministrazioni sono cieche e non valutano in modo appropriato l’importanza che queste
realtà hanno sul territorio, realtà spesso portate avanti da volontari che mettono in gioco il loro
tempo proprio per migliorare la qualità della vita delle persone e la qualità del territorio in cui
vivono.
E’ per questo che chiediamo con forza a questa amministrazione comunale (ROMA CAPITALE) e
municipale (IV MUNICIPIO) che si trovi un punto di incontro con il Casale Podere Rosa ed
altre realtà simili per dar loro modo di continuare a portare avanti un lavoro di cui
l’amministrazione dovrebbe andare fiera e dovrebbe soprattutto sostenere e non combattere.
Chideremo a tutti i nostri associati di sottoscrivere questo appello in modo da far si che la voce di
tantissime persone che ogni giorno si battono per un mondo migliore arrivi fino a coloro che
dovranno poi sentire la responsabilità delle scelte che vorranno intraprendere.
Per ASSOCIAZIONE TATAWELO APS
Dulce Chan Cab
Legale rappresentante

Legge 196/2003 : Per la tutela della privacy, i v/s dati personali saranno utilizzati dalla n/s Associazione per soli fini contabili. In assenza di v/s
formale dissenso, ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.
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