The Peace Cycle
Dal Tribunale Internazionale (Den Haag)
al Parlamento Europeo ( Bruxelles)

28-31 marzo 2009
Fermiamo il “Ciclo della violenza” – iniziamo il ciclo della Pace

Unisciti a noi
1. Aderisci all petizione
“Peace Cycle” on line
La petizione richiede la sospensione
immediata dell’accordo
commerciale tra Israele e UE (EUIsrael Association Agreement) che
consente il commercio
internazionale solo tra paesi in
grado di dimostrare il rispetto dei
diritti umani nel proprio territorio.
http://thepetitionsite.com/1/Suspen
d-EU-Israel-Trade-Agreement
Firma la petizione on line e
diffondi a tutti i tuoi contatti in
Italia e in Europa

… dimostriamo all’Europa il nostro
disappunto per la mancanza di
provvedimenti contro la continua
violazione dei diritti umani da parte
dello stato di Israele,
Unisciti a noi nella richiesta di
sospensione immediata degli accordi
bilaterali senza nessuna ulteriore
modifica preannunciate entro la
primavera del 2009.

3. Fai sentire la tua voce al
2. Partecipa alla ciclomarcia
(anche parzialmente) dal
Tribunale Internazionale
(Den Haag) fino al
Parlamento Europeo (
Bruxelles)

i membri del Parlamento
Europeo

Sabato 28 marzo: Partenza da Den
Haag fino a Antwerpen (120 km)
Domenica 29 marzo: Partenze da
Antwerpen fino a Bruxelles (45 Km)

Parlamento Europeo in massa per
spedire la petizione direttamente ai
parlamentari (perciò ricorda di
firmare!)

Lunedi 30 marzo: in seno al
Parlamento europeo, prendete la
vostra azione con i vostri parlamentari !
Martedì 31 marzo: Pedala verso il

La partecipazione è gratuita. Questa è un’associazione no-profit basata interamente sulle donazioni. Per
piacere dona una cifra simbolica di minimo 20 Euro indipendentemente dalla tua adesione. Ogni partecipante
è tenuto a coprire le proprie spese. Per maggiori informazioni e per comunicare la tua adesione, contatta
cyclists@thepeacecycle.com
Coordinate bancarie: The Peace Cycle, IBAN: GB69 LOYD 309441 03567727, BIC: LOYDGB21084

Partecipa al “The Peace Cycle” da
Amman a Gerusalemme
Pedala per due settimane attraverso la Giordania,
Israele e la West Bank. Siete tutti benvenuti. Le
date e le informazioni per questa iniziativa saranno
presto disponibili. Contattaci per maggiori info.

Contatti:
• Visita il nostro sito: www.thepeacecycle.com
• Unisciti ai nostri gruppi su Facebook "The Peace Cycle
•

for Palestine" www.facebook.com o
Yahoo:http://uk.groups.yahoo.com/group/ThePeaceCycle
Per domande o ulteriori informazioni scrivere a:
cyclists@thepeacecycle.com
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