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Redazione Cronaca 
 
 

Primi appuntamenti per la delegazione mantovana alla 
settimana per la pace in Israele e Palestina. 

 
 
Con un’agenda fitta di appuntamenti, prosegue il soggiorno 
della delegazione mantovana a "Time for Responsabilities", la 
settimana per la pace in Israele e Palestina che vede il 
coinvolgimento di amministratori e rappresentanti di 
associazioni pacifiste provenienti da tutta Europa.  
Giunti sul posto sabato scorso, con un volo atterrato 
all’aeroporto di Tel Aviv, Laura Pradella, presidente del 
consiglio provinciale e i consiglieri Giacomo Caramaschi, 
Manuela Mazzocchi e Giovanni Zangobbi, delegati di Palazzo 
di Bagno, a cui vanno aggiunti, Catia Lucchini del Gruppo 7 - 
Donne per la pace,  Gino Goffredi della Cooperativa 
Mappamondo - Coordinamento per la Pace, Caterina Di 
Francesco per Amnesty International, Nicolò Agosta, in 
rappresentanza della Diocesi di Mantova e Victoria Dubinina  
di Sucar Drom e la giornalista Sabrina Pinardi, hanno 
partecipato all’incontro di benvenuto tenutosi al comune di 
Betlemme. 
Il giorno successivo, definito  “dell’Incontro, dell’ascolto e del 
dialogo nei territori palestinesi occupati”, ha visto la 
rappresentanza mantovana dividersi in più gruppi per poter 
prendere parte agli appuntamenti in programma a Betlemme, 
Hebron, Birzeit, Nablus, Jenin, Ramallah.  
Quest’oggi, la riflessione ha interessato, perlopiù, il punto di 
vista Israeliano. Incontri erano previsti tra Tel Aviv, Nazareth, 
Misgav-Sachnin (Galilea), Jaffa, Haifa, Gerusalemme, Sderot e 
Neve Shalom. 
Domani sarà, invece, il giorno dedicato al ruolo dell’Europa 
nel processo di pace. Time for Responsabilities è promosso 
dal Coordinamento Nazionale degli enti locali per la Pace e i 
Diritti Umani, la Piattaforma delle Ong italiane per il Medio 



Oriente e la Tavola della Pace in collaborazione con la Rete 
Europea degli enti locali per la pace in Medio Oriente e la 
Fondazione Anna Lindh per il dialogo tra le culture. 
 
 
  
  


