
RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER VENTIMIGLIA 
SABATO 21 DICEMBRE ore 13/20 
SPI - CGIL, vico Biscotti 2, Genova 

 
Buongiorno 
Martedi 2 dicembre sono tornata a Ventimiglia per una riunione di coordinamento tra le 
associazioni: Caritas, We word, Save the children, Valdesi, Kesha Niya.  
La situazione sul confine è descritta bene qui sotto nell' ultimo report dell' associazione Kesha Niya, 
che proprio sulla frontiera con la Francia organizza quitidianamente monitoraggio, accoglienza, 
informazioni e un punto ristoro permanente, distribuendo ogni giorno la prima colazione e circa 150 
pasti caldi. In una zona, esattamente al confine, situata molto vicino ai container dove la polizia 
francese trattiene i migranti prima di respingerli dalla Francia. Questa zona è veramente lontana dal 
centro abitato, per cui chi viene espulso si ritrova sulla strada costiera in mezzo al nulla (a parte le 
meravigliose ville della Cote d' Azur...) 
https://parolesulconfine.com/aumentano-le-persone-respinte-e-la-violenza-e-ormai-strutturale/ 
In Ventimiglia centro la Caritas è un altro punto di riferimento e distribuisce circa 70 pasti serali. 
Con le associazioni presenti a Ventimiglia stiamo cercando di organizzare un info point per 
migranti in Ventimiglia centro e una denuncia ampia e circostanziata della situazione, sia 
chiamando giornalisti, sia avvocati specializzati in violazione dei diritti umani. 
Nel frattempo l'emergenza è data dal fatto che queste persone arrivano e devono mangiare... 
I Kesha Niya https://keshaniya.org/  
scarseggiano dei seguenti generi alimentari, indispensabili alla preparazione dei pasti.  
Qui sotto la lista. Porteremo e consegneremo personalmente, come le altre volte in collaborazione 
con le associazioni locali, quello che avremo raccolto grazie all'aiuto di tutti voi. 
L'impressione purtroppo è sempre la stessa: Ventimiglia in questo momento è dimenticata, credo 
che dare una mano a chi fa un lavoro importante per le persone che transitano alla frontiera sia 
veramente più che utile. 
LISTA GENERI ALIMENTARI 
RISO SOLO BASMATI (L' altro diventa un pastone se cucinato per 100 persone) 
SALSA DI POMODORO 
LEGUMI SECCHI: LENTICCHIE, CECI, FAGIOLI 
OLIO SEMI 
ZUCCHERO 
FRUTTA SECCA 
BISCOTTI E MERENDINE 
CIOCCOLATO 
CAFFÈ, TE' 
La raccolta avverrà esclusivamente il giorno 21 dicembre dalle ore 13 alle ore 20. 
Indirizzo:  
SPI - CGIL vico Biscotti 2, Genova. (La porta dà sulla strada, dietro la chiesa di san Donato, un 
poco più sotto dei giardini Luzzati). 
Se non riuscite ad acquistare voi stessi, potete portarci, come le altre volte, la vostra offerta in 
denaro. 
Consegneremo come la scorsa volta, generi alimentari e denaro direttamente ai Kesha Niya. 
La raccolta è organizzata in collaborazione con Caritas Genova, Circolo Autorità Portuale Genova, 
SPI CGIL Genova, Associazione Ambulatorio Internazionale Citta Aperta Genova.  
 
Per informazioni 
Valentina Arcuri 3425544950 
GRAZIE ❤ 


