
Giulio Regeni era un cittadino italiano eGiulio Regeni era un cittadino italiano eGiulio Regeni era un cittadino italiano eGiulio Regeni era un cittadino italiano e
 uno studente di dottorato presso l’Università uno studente di dottorato presso l’Università uno studente di dottorato presso l’Università uno studente di dottorato presso l’Università    
di Cambridge , nel Regno Unito.di Cambridge , nel Regno Unito.di Cambridge , nel Regno Unito.di Cambridge , nel Regno Unito.
Stava conducendo una ricerca sui sindacatiStava conducendo una ricerca sui sindacatiStava conducendo una ricerca sui sindacatiStava conducendo una ricerca sui sindacati    
indipendenti in Egitto, al Cairo, quandoindipendenti in Egitto, al Cairo, quandoindipendenti in Egitto, al Cairo, quandoindipendenti in Egitto, al Cairo, quando    
il 25 gennaio 2016 è scomparso.il 25 gennaio 2016 è scomparso.il 25 gennaio 2016 è scomparso.il 25 gennaio 2016 è scomparso.
Il suo corpo,con evidenti segni di torturaIl suo corpo,con evidenti segni di torturaIl suo corpo,con evidenti segni di torturaIl suo corpo,con evidenti segni di tortura
è stato ritrovato il 3 febbraio, in un fossoè stato ritrovato il 3 febbraio, in un fossoè stato ritrovato il 3 febbraio, in un fossoè stato ritrovato il 3 febbraio, in un fosso
ai bordi dell’autostrada Cairo- Alessandria.ai bordi dell’autostrada Cairo- Alessandria.ai bordi dell’autostrada Cairo- Alessandria.ai bordi dell’autostrada Cairo- Alessandria.

Nonostante siano passati 365 giorni,Nonostante siano passati 365 giorni,Nonostante siano passati 365 giorni,Nonostante siano passati 365 giorni,
la verità sulla sparizione, la torturala verità sulla sparizione, la torturala verità sulla sparizione, la torturala verità sulla sparizione, la tortura    
e l’uccisione  del giovane ricercatoree l’uccisione  del giovane ricercatoree l’uccisione  del giovane ricercatoree l’uccisione  del giovane ricercatore
italiano è ancora lontana.italiano è ancora lontana.italiano è ancora lontana.italiano è ancora lontana.

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017 ore 18.15MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017 ore 18.15MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017 ore 18.15MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017 ore 18.15    
Salone della MunicipalitàSalone della MunicipalitàSalone della MunicipalitàSalone della Municipalità
Piazza Alfieri, 7 - BeinascoPiazza Alfieri, 7 - BeinascoPiazza Alfieri, 7 - BeinascoPiazza Alfieri, 7 - Beinasco

La Presidente del Consiglio ComunaleLa Presidente del Consiglio ComunaleLa Presidente del Consiglio ComunaleLa Presidente del Consiglio Comunale
Elena FEDERICIElena FEDERICIElena FEDERICIElena FEDERICI

L’Assessore alla pace e alla legalitàL’Assessore alla pace e alla legalitàL’Assessore alla pace e alla legalitàL’Assessore alla pace e alla legalità
Elena LUMETTAElena LUMETTAElena LUMETTAElena LUMETTA

Adesione del Comune di Beinasco alla Campagna di Amnesty InternationalAdesione del Comune di Beinasco alla Campagna di Amnesty InternationalAdesione del Comune di Beinasco alla Campagna di Amnesty InternationalAdesione del Comune di Beinasco alla Campagna di Amnesty International    
“Verità per Giulio Regeni”“Verità per Giulio Regeni”“Verità per Giulio Regeni”“Verità per Giulio Regeni”    

Esposizione dello striscione sul Palazzo ComunaleEsposizione dello striscione sul Palazzo ComunaleEsposizione dello striscione sul Palazzo ComunaleEsposizione dello striscione sul Palazzo Comunale

InterverràInterverràInterverràInterverrà

Paola BELLONIPaola BELLONIPaola BELLONIPaola BELLONI
Responsabile Amnesty International - TorinoResponsabile Amnesty International - TorinoResponsabile Amnesty International - TorinoResponsabile Amnesty International - Torino

INFO -  ufficio cultura tel 0113989298 - cultura@comune.beinasco.to.itINFO -  ufficio cultura tel 0113989298 - cultura@comune.beinasco.to.itINFO -  ufficio cultura tel 0113989298 - cultura@comune.beinasco.to.itINFO -  ufficio cultura tel 0113989298 - cultura@comune.beinasco.to.it


