
TESTIMONIAL UFFICIALI

ITALIA
TESTIMONIAL UFFICIALI 
DELLA MARCIA IN ITALIA
Gianluca Pessotto, team manager 
del football team della Juventus
Francesco Sarcina, cantante 
del gruppo “Le Vibrazioni”, musicista 
e cantautore.
                   Iván Ramiro Córdoba,           
                   calciatore colombiano,    
                   difensore centrale dell’Inter 
 e della Nazionale colombiana.
                     
                      Emma Re, cantante

ADESIONI ISTITUzIONALI
Regione Lazio, Regione Puglia, 
Provincia di Firenze, Provincia di 
Milano, Provincia di Olbia-Tempio, 
Provincia di Roma, Provincia di 
Trieste, Provveditorato agli studi di 
Milano

ALCUNE 
ADESIONI 
DI MAggIO
[ultimo aggiornamento 22 maggio 2009]

PERSONAggI DELLO 
SPETTACOLO, DELLO SPORT 
E DEL MONDO DELLA 
CULTURA
Barbara Cupisti, attrice e regista 
italiana
Alessandro Bergonzoni, comico, 
scrittore, autore e attore di teatro 
italiano
Ermanno Olmi, regista e 
sceneggiatore italiano
Antonio Scurati, scrittore, docente e 
ricercatore all’università di Bergamo

PERSONAggI DEL MONDO 
POLITICO E DELLE 
ASSOCIAzIONI
Gianni Vattimo, filosofo e politico 
italiano
 
ASSOCIAzIONI/
ORgANIzzAzIONI
A.S.D. il Volo (Torino)
Associazione A forca da Partilha Onlus 
(Lecco)
Associazione culturale Illimitarte 
(Napoli)
Associazione S.OL.CO Solidarietà 
Oltre Confine Onlus (Bari)
Ayusya Associazione di protezione
...ADESIONI DI MAggIO [segue]
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È l’adesione di più alto livello che arriva dal Medio Oriente:  
“Con molto piacere aderisco alla Marcia Mondiale per la Pace e la 
Nonviolenza.  Per tre mesi, milioni di persone porteranno un messaggio 
universale di pace per i paesi e continenti, tra climi tropicali e zone 
temperate. Tuttavia, questo viaggio simbolizzerà, inoltre, un passo 
in avanti nella storia dell’umanità, allontanandosi dalla discordia e 
avanzando verso l’armonia.  
La Marcia Mondiale avviene in un momento importante degli avvenimenti 
mondiali. Con le crisi e i conflitti intorno al mondo, che minacciano le 
vite e le sussistenze della gente in tutti i luoghi, c’è un’urgenza crescente 
di terminare con ogni violenza.  
Auguro a tutti i partecipanti di questo evento la migliore fortuna; che Dio 
li benedica e li protegga.  Spero che ogni passo ci avvicini a un mondo di 
pace e nonviolenza.  
Cordialmente,  
Rania Al Abdullah”

11 maggio 2009, giordania

La Regina di gioRdania 
Rania aL abduLLah ha adeRito 
aLLa MaRcia MondiaLe

Aggiornamenti on line su
www.marciamondiale.org

La Marcia Mondiale presentata alle Nazioni Unite
La delegazione cilena presso le Nazioni unite ha organizzato una presen-
tazione della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, invitando il 
portavoce internazionale e il presidente di Mondo senza Guerre, Rafael de 
la Rubia, a rivolgersi ai delegati dell’ONu e alle ONG partecipanti alla Con-
ferenza Preparatoria del TNP (Trattato di Non Proliferazione Nucleare).

Il Segretario Generale dell’OAS incontra la delegazione della Marcia 
Mondiale
Il Segretario Generale dell’OAS (Organizzazione degli Stati Americani), 
José Miguel Insulza, ha ricevuto Rafael de la Rubia, portavoce della Marcia 
Mondiale per la Pace e la Nonviolenza e Dennis Redmond, coordinatore 
della Marcia negli Stati uniti. 
Insulza ha espresso il suo interesse e il suo appoggio all’iniziativa e si è 
impegnato a lavorare per presentare ufficialmente la Marcia Mondiale al 
prossimo Summit dell’OAS, che si terrà il 2 e 3 giugno a San Pedro Sula, in 
Honduras.

Evo Morales: Quale causa può essere più importante della pace?
Il Presidente della Bolivia, Evo Morales, ha formalizzato la sua adesione alla 
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza in una riunione con il portavo-
ce dell’umanesimo per l’America Latina, Tomás Hirsch. 
Il Presidente boliviano si è impegnato a partecipare a un grande evento a 
La Paz il 2 ottobre, giornata di inizio della Marcia in tutto il mondo, a ricevere 
il gruppo di marciatori al suo arrivo in Bolivia, in dicembre e ad appoggiare 
con la diffusione nei mass-media quella che ha definito “la migliore causa 
del mondo”.

Il più importante rappresentante musulmano in Guinea aderisce alla 
Marcia Mondiale
El Hadj Ibrahima Bah, primo Imam della moschea Faycal di Conakry, ha 
aderito alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza con queste 
parole: “Questo Movimento di Pace ha bisogno di tutto l’appoggio possibile, 
quindi mi impegno e aderisco a questa Marcia Mondiale. Ogni sviluppo du-
raturo, ogni progresso culturale, ha come condizione necessaria l’acquisizio-
ne della Pace. In tal senso ci consideriamo un po’ come pionieri della Pace 

NEwS DAL MONDO



...ADESIONI DI MAggIO [segue]
della vita Onlus (Genova)
Colegio don Lorenzo Milani (Varese)
Collettivo Acca (Salerno)
Emergency (Biella)
Ermes.net (Milano)
MarconiNews (Siderno)
Donne in Nero
I.B.O. Italia
La Gabbianella
MCE, Movimento Cooperazione 
Educativa
CDLM-CGIL,
COONGER
LEGACOOPSOCIALI 
Centro nazionale del buddismo 
tibetano “Istituto Lama Tzong Khapa” 
(Pomaia – Pisa) 
Ferrara Buskers Festival

ISTITUzIONI
CISP “Centro Interdisciplinare Scienze 
per la Pace” dell’università di Pisa

ALCUNE ADESIONI 
NEL MONDO
PERSONAggI DEL MONDO 
POLITICO E DELLE 
ASSOCIAzIONI
Clara López Obregón, Segretaria del 
Governo della città di Bogotá
El Hadj Ibrahima Bah, primo Imam 
della moschea Faycal di Conakry, 
Guinea

PERSONAggI DEL MONDO 
DELLA CULTURA
Edgar Mitchell, uSA, astronauta
Isabel Allende, Cile-uSA, scrittrice e 
giornalista
Rania Hammad, Palestina-Italia, 
scrittrice e docente universitaria

PERSONAggI DELLO 
SPETTACOLO
Carlos Sastre, ciclista Vincitore 
dell’ultimo Tour de France
Penélope Cruz, Spagna, regista
Pedro Almodóvar, Spagna, regista

Ad oggi la Marcia è 

sostenuta in Italia da 

447 associazioni e conta 

sull’adesione di più 

di 100 personaggi del 

mondo della cultura, dello 

spettacolo, dello sport e 

delle istituzioni. 
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100 MARCIATORI DELLA PACE ALLA BAVISELA 
(Manifestazione podistica organizzata da A.S.D. Bavisela, includente una 
maratona internazionale)
una settimana di eventi ha colorato la città di Trieste. Nell’ultima giornata 
della manifestazione si sono corse la X Maratona d’Europa, la XIV Mara-
tonina dei Due Castelli e la XVI Bavisela non competitiva. Il Comitato della 
Marcia Mondiale di Trieste ha partecipato, con un gruppo di 100 persone, 
alla non competitiva di 7 km, indossando una maglia con il logo della Marcia 
Mondiale e la data del 7 novembre 2009, giorno di entrata a Trieste e in 
Italia della Marcia.

È stata presentata la Marcia Mondiale al Municipio XI di Roma
(il link per visionare il video nella sezione “video del mese”)

Presentazione della Marcia Mondiale al Consiglio di Zona 9 - Milano
una delegazione del Comitato per la Marcia della Zona 9 è stata invitata a 
presentare la Marcia Mondiale durante la seduta della commissione consilia-
re dello “Sport e della Partecipazione”. Dopo la presentazione, ci sono stati 
gli interventi dei diversi consiglieri presenti che, a maggioranza, si sono resi 
disponibili a fare approvare dal Consiglio di Zona l’adesione alla Marcia e a 
sostenere concretamente le iniziative che il comitato intraprenderà.
(il link per visionare il video nella sezione “video del mese”)

Manifestazione “Insieme a Trieste”
L’Associazione Penombre Onlus ha partecipato alla manifestazione Insieme 
a Trieste che si è svolta dal 6 al 10 maggio. La manifestazione, a cui hanno 
partecipato una ventina di associazioni, era dedicata al mondo del volonta-
riato e vi sono stati svolti laboratori per bambini, spettacoli teatrali, concerti e 
conferenze, oltre ai banchetti informativi delle singole associazioni. L’Asso-
ciazione Penombre ha pubblicizzato la Marcia Mondiale.

Il campione spagnolo Carlos Sastre aderisce alla Marcia Mondiale
Vincitore dell’ultimo Tour de France e tra i favoriti del Giro del centenario, 
il fuoriclasse spagnolo Carlos Sastre ha dato la sua adesione alla Marcia 
Mondiale per la Pace e la Nonviolenza proprio alla vigilia della corsa in rosa. 
E per certificare il suo impegno a favore dell’iniziativa, il campione madrileno 
ha incontrato a Trieste - arrivo della seconda tappa - il gruppo locale che sta 
promuovendo l’evento.

Lifegate Radio è media partner della Marcia
Lifegate Radio seguirà tutto il percorso con un  programma ad hoc e presto 
inizierà a diffondere news relative agli eventi principali in atto e alle fasi 
preparatorie. Lifegate Radio si può ascoltare normalmente nelle regioni del 
nordovest e nel Lazio oppure via web: http://www.lifegate.it/lg_radio/

La Comunità per lo Sviluppo Umano – Torino
Al Salone del Libro di Torino si è tenuta la presentazione della Marcia Mon-
diale eseguita dal portavoce cittadino durante la presentazione di 2 volumi 

sia in Africa che in Guinea. Crediamo, in sintesi, che la Pace debba essere 
applicata in ogni aspetto della vita”.

Rafael Correa, presidente dell’Ecuador, aderisce alla Marcia Mondiale
Il presidente dell’Ecuador Rafael Correa ha manifestato la sua adesione 
totale e quella del suo governo alla Marcia Mondiale durante un cordiale 
incontro con Rafael de la Rubia, portavoce della Marcia Mondiale, e Tomás 
Hirsch, portavoce del Nuovo Umanesimo in America Latina, e si è impegna-
to a ricevere i marciatori al loro arrivo in Ecuador.
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ambientati durante la II Guerra Mondiale (ospiti della casa editrice Neos di 
Torino).

“Manifesta” la fiera annuale dedicata al volontariato
Si è condiviso, assieme alla Provincia di Lecco, uno stand a Manifesta a 
Osnago, una fiera ricca di partecipanti e molto sentita dalle associazioni di 
volontariato dell’intera provincia di Lecco. Nelle tre giornate si è allestito un 
punto informativo della Marcia Mondiale.

Festa del commercio equo e solidale
Tenutasi al PIME, nei tre giorni era presente un gazebo della Marcia Mon-
diale per informare e fare adesioni.

IV Festa-Fiera Pizzofree
Il Comitato palermitano della Marcia Mondiale  ha partecipato alla IV Festa-
Fiera Pizzofree in piazza Magione, a Palermo.

Marcia sul Tratturo
L’uPAX ha organizzato la Marcia sul Tratturo, una marcia per la Pace di 30 
km per l’antico percorso della transumanza tra i Monti Appennini. Quest’an-
no è stata dedicata ai diritti dell’infanzia e inserita tra gli eventi della Marcia 
Mondiale. Il comitato promotore della Marcia e il Movimento umanista 
hanno aderito e partecipato. 
http://picasaweb.google.it/fra.caprioli/AlcuneFotoMarciaSulTratturo#

Minirugby e Marcia Mondiale
Durante la giornata dedicata al MiniRugby lombardo, l’associazione L’urlo 
di Bresso e l’Assessore allo Sport hanno contribuito alla promozione della 
Marcia Mondiale.
Links: 
http://www.webmov.org/wpress/2009/05/18/minirugby-e-marcia-mondiale-a-bresso/

Conferenza Stampa presentazione Marcia Mondiale
La conferenza stampa si è tenuta presso il Palazzo della Provincia di Bolo-
gna, nella Sala Rossa. 
Sono intervenuti Joaquin Valenzuela, responsabile del coordinamento della 
Marcia in Emilia Romagna; Giovanni Melli, responsabile regionale del Forum 
del Terzo settore; Enrico Brizzi, scrittore e testimonial della marcia. Brizzi si 
è impegnato a fare un percorso di 5 gg andando a piedi da Bologna fino a 
Firenze per la MM.

I ragazzi dell’I.T.C. “Guglielmo Marconi” di Siderno (RC)
Lettera a Emanuela Fumagalli, responsabile della Marcia Mondiale per 
l’Italia
“Gentile Emanuela,
siamo un gruppo di allievi dell’I.T.C. “Guglielmo Marconi” di Siderno (RC), 
ormai da un anno ci occupiamo di comunicazione telematica e multimediale 
e, grazie alla collaborazione del nostro docente di diritto, prof. Giuseppe 
Iaconis, siamo arrivati a pubblicare un giornale scolastico online (www.mar-
coninews.it) e un canale su YouTube. Navigando sul web ci siamo imbattuti 
nel sito della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza e, dopo qualche 
minuto di discussione, la redazione del giornale ha deciso, all’unanimità, di 
aderire alla Vostra splendida iniziativa.”
www.marconinews.it

Al Teatro Manzoni di Milano si è organizzato uno spazio informativo della 
Marcia Mondiale per distribuire materiali informativi e fare adesioni.

Simorgh per la pace
Si è tenuto un concerto multimediale presso l’agriturismo Avellaneta.

20 MAGGIO 2009

15-16 MAGGIO 2009
PALERMO
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L’Associazione MARELuCE ONLuS, in concomitanza con la giornata 
mondiale contro il fumo da sigaretta, ha invitato la cittadinanza alla seconda 
edizione dell’happening di solidarietà: 
“ Il coraggio delle proprie paure”
Esposizione di creazioni artistiche di donne che lottano contro il cancro a 
largo 25 Luglio.
Questa iniziativa ha aderito alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolen-
za.

APPUNTAMENTI 
DI qUEsTo MEsE

13-14 giugno
ROMA
PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI ROMA. 
Parco Bergamini, piazza Balsamo Crivelli (Zona Casal Bruciato - Tiburtina) 
alle ore 21:00.

Il Festival è un momento di interazione delle comunità migranti che si sono 
costituite in realtà associative e di volontariato, e anche di promozione 
dell’integrazione e valorizzazione della diversità, superamento della 
tendenza all’omologazione culturale, attraverso la riscoperta di forme 
artistiche come la letteratura, la pittura, la cucina, la fotografia.
Partecipano all’evento diverse associazioni del Comitato Promotore 
Romano. Mondo senza Guerre farà un intervento con proiezione video per 
presentare la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.

13 giugno
ROMA - GARBATELLA
La Festa  per la Cultura
L’associazione Controchiave, in collaborazione con le associazioni umaniste 
Help to Change e Reciprocità, organizza: La Festa  per la Cultura aderisce 
alla MM.
L’evento avrà 5 palchi con diversi generi musicali in altrettante piazze e 
stand di associazioni nelle vie di collegamento. Lo stand principale sarà 
delle associazioni Help to Change e Recipriocità con proiezioni, materiali e 
info sulla MM. relazioni@helptochange.org

17 giugno
FIRENZE
“Donne in marcia per la Pace e la Nonviolenza”:
Le Donne al Centro della Fratellanza Popolare di Peretola, dalle 19 alle 
22, organizzano, in via di Peretola 68, una serata di cineforum a tema sulla 
violenza femminile; durante la serata aperitivo-letture-dibattito.

18 giugno
FIRENZE
La Comunità per lo Sviluppo umano organizza il 1° CONVEGNO 
INSEGNANTI E STUDENTI SU “L’ETICA NELL’EDUCAZIONE” dalle 
10.00 alle 17.00 c/o Aula magna I.I.S. Leonardo da Vinci, Via del Terzolle 
91, Firenze.
Per informazioni e iscrizioni: educazione@comunitafirenze.net 

18-19 giugno
LUCCA
Forum europeo sulla televisione digitale 
Il 18 giugno eventi preparatori e incontri. Il 19 giugno, alla presenza dei 
rappresentanti delle principali Società Italiane ed Europee, le Istituzioni dei 
Paesi coinvolti nello sviluppo della Televisione Digitale, , sarà presentato 
il progetto e il video della Marcia Mondiale. Il portavoce Europeo Giorgio 
Schultze sarà presente come relatore dell’evento, insieme a Rai - Mediaset - 
Telecom Italia - Eutelsat - Qualcomm - Alcatel Lucent 
Sisvel - Class Editori - Hd Forum Italia - Ted Channel - Mbi 
Il Forum si terrà presso l’Auditorium S. Romano in Lucca. 
Per info: www.comunicaredigitale.it

VIDEO CORDOBA PESSOTTO 
http://www.youtube.com/theworldmarch
L’incotro tra Cordoba e Pessotto, in cui si 
scambiano la maglia della Marcia Mondiale. 

VIDEO CARLOS SASTRE 
http://www.youtube.com/
watch?v=M7axlppHg-w
Intervista integrale dell’adesione alla Marcia 
Mondiale

VIDEO RAFAEL DE LA RUBIA 
ALLE NAzIONI UNITE A NEw 
YORk  
Discorso di 5 minuti (in inglese e spagnolo) 
http://www.youtube.com/
watch?v=FaZP422PbgI

VIDEO DELLA SERATA RADIO 
ROCk AL QUBE A ROMA DEL 
14 MAggIO
http://www.youtube.com/watch?v=-
EaxZAYzVt0

VIDEO DELLA CONFERENzA 
STAMPA LANCIO DELLA 
MARCIA MONDIALE A 
BOLOgNA
http://www.youtube.com/watch?v=Io1-Lyjof1E

VIDEO DELLA 
PRESENTAzIONE DELLA MM 
AL MUNICIPIO XI DI ROMA
http://www.vimeo.com/4723406

VIDEO DELLA 
PRESENTAzIONE DELLA 
MARCIA MONDIALE AL 
CONSIgLIO DI zONA 9 
MILANO
www.nuovastradaonlus.org/zona9/video.htm

VIDEO DEL 
MESE
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23 giugno
MILANO
Prima presentazione della Marcia Mondiale ai Media.
Hotel Gallia ore 11.30
Saranno presenti alcuni testimonial e Emma Re, che dedicherà un brano del 
suo nuovo cd alla Marcia Mondiale. Sono state invitate anche le istituzioni e 
tutte le associazioni che hanno aderito alla Marcia.

24 giugno
VICCHIO (FI)
Si svolgerà, in occasione della festa del  patrono, il mercatino etnico; sarà 
presente un punto informativo della Marcia Mondiale per fare adesioni.

26-27 giugno
PARCO NORD, MILANO
WALK THE FUTURE al Parco Nord di Milano
Evento dedicato a pace, disarmo, nonviolenza, realizzato grazie alla 
fruttuosa sinergia tra numerose organizzazioni no-profit di Milano, Sesto 
S.G., Bresso, Cinisello e Cormano e in collaborazione con il Fjestival delle 
Diversità. È una manifestazione all’insegna della creatività, ma anche 
dell’impegno sociale, con performance artistiche e momenti culturali, tutti 
dedicati alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.

27 giugno
GENOVA
WALK THE FUTURE al Parco Nord di Milano
“Arcobaleni in Marcia” è un gruppo autorganizzato di persone appartenenti 
alla comunità LGBT (lesbiche, gay, bisex e transessuali), che trova le radici 
del suo concepimento nel forum umanista Europeo del 2008 e che si ispira 
ai principi del Nuovo umanesimo; in occasione del Gay Pride nazionale, 
il 27 Giugno a Genova, sfilerà su un carro dedicato alla Marcia Mondiale 
per la Pace e la Nonviolenza. Per chi volesse aiutare ad allestire il carro o 
semplicemente partecipare a questa manifestazione allegra e multicolore 
può scrivere a: infoarcobaleni@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=55193486602&ref=ts

NUOVE CITTà 
IN MARCIA
Vicenza, Fermo

LA MARCIA MONDIALE > 
è un progetto che è possibile realizzare 
grazie al contributo di tante persone.
Adotta anche tu il tuo km!
Il contributo per ogni Km è di 3,00 euro

PAgAMENTO PAYPAL 
sul sito www.maciamondiale.org
Bonifico bancario intestato a Marcia Mondiale per la 
Pace IB AN:  IT78 I050 1801 6000 0000 0127 003 
Presso Banca Etica, Filiale di Milano Conto 
Corrente postale n. 5 0691 310 Intestato a Mondo 
Senza Guerre specificando come causale del 
versamento “Marcia Mondiale”.

PATNERShIP AzIENDALI
Anche le imprese possono contribuire 
attivamente alla realizzazione della Marcia 
Mondiale promuovendo la cultura della 
nonviolenza e la difesa dei diritti umani. 
Per informazioni: 
grazia.ferrari@theworldmarch.org 
tel.339.6676327

AzIENDE SOLIDALI 
Lifegate Radio
www.lifegate.it 
Fonte di Speranza ONLUS
www.fontedisperanza.org 
Gag
www.gag.it 
Interzone Comunicazione 
www.interzone.it 
La Esco del Sole 
www.laescodelsole.com
Zero ADV 
www.zeroadv.com

SOSTIENI
LA MARCIA
MONDIALE

RACCOLTA
ADESIONI
Dal 5 al 15 giugno nella varie cit-
tà dove è presente un comitato 
promotore della Marcia Mondia-
le si terranno diverse iniziative 
per raccogliere adesioni.
Per tenervi aggiornati sui vari 
eventi che si organizzeranno 
consultate il sito 
www.marciamondiale.org

LA MARCIA MONDIALE 

È PROMOSSA DA

www.mondosenzaguerre.org

Se vuoi avere notizie o inviare informazioni 
newsitalia@marciamondiale.org

SOSTENITORI

 

GUNA HA ADOTTATO I 3.000 KM. DELLA MARCIA 
IN ITALIA: ADOTTA UN CHILOMETRO ANCHE TU!


