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Ad oggi, 4 novembre, la Marcia
Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza ha ricevuto le
seguenti adesioni personali e di
organizzazioni, registrate nella
pagina web:

Dal 2 ottobre 2009 al 2 gennaio 2010
"Sicuramente esiste una terribile
disuguaglianza tra le forze materiali che
proclamano la necessità della guerra e le
forze morali che difendono il diritto alla
pace, ma altrettanto sicuramente lungo la
Storia è stato possibile vincere la volontà
degli uomini solo con la volontà di altri
uomini. Non dobbiamo confrontarci con
forze trascendentali, ma solo e
unicamente con altri uomini. Si tratta,
pertanto, di rendere più forte la volontà di
pace rispetto alla volontà di guerra. Si
tratta di partecipare alla mobilitazione
generale di lotta per la pace: stiamo
difendendo la vita dell'Umanità, questa di
oggi e quella di domani, che si potrebbe perdere se non la difendiamo adesso. L'umanità non è
un'astrazione retorica, è carne sofferente e spirito in ansia, ed è anche una inesauribile speranza. La
pace è possibile se ci mobilitiamo per ottenerla. Nelle coscienze e nelle strade."

José Saramago

Premio Nobel per la Letteratura
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NOTIZIE: 28 SET > 31 OTT 2008

CITTÀ DI PAUDALHO - PERNAMBUCO, BRASILE:

Più di duemila persone accolgono il
lancio anticipato della MM

La città di Paudalho, patrimonio storico e
culturale: culla di danze (buey, maracatu, frevo,
Negro, danza classica), culla di religiosità con la
sua casa dei miracoli, città immersa in una
politica violenta sotto il dominio dei colonnelli, ha
accolto il lancio anticipato della Marcia Mondiale
con un incontro dei centri scolastici a cui hanno
partecipato 2.300 persone tra i 7 e gli 89 anni.
È stata realizzata una marcia per le strade
principali, dall'ingresso della città fino al parco di Scarica: • PDF [448 Kb]
• JPG [1,8 Mb]
Beira Río, dove si è parlato della Marcia
Mondiale e ci sono state rappresentazioni
culturali. Lungo il percorso i cittadini
abbandonavano case e negozi unendosi alla
marcia.
L'incontro ha riunito per la prima volta 103
istituzioni tra non governative, municipali, scuole
e popolazione, aprendo uno spazio di
partecipazione ai gruppi che parteciperanno
all'incontro del prossimo anno. Le scuole si sono
impegnate a lavorare sulla Nonviolenza e sulla

Adesioni
personali

1770
Da: Algeria, Argentina, Austria,
Bangladesh, Belgio, Benin,
Bolivia, Brasile, Burkina Faso,
Camerun, Canada, Cile,
Colombia, Costa d'Avorio, Costa
Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador,
El Salvador, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia,
Guatemala, Guinea Bissau,
Guinea Conakry, Haiti,
Honduras, India, Islanda, Israele,
Italia, Lussemburgo, Mali,
Marocco, Mauritania, Messico,
Mozambico, Nuova Zelanda,
Paesi Bassi, Paraguay, Perù,
Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Repubblica Dominicana,
Russia, Senegal, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria, Uruguay,
USA e Venezuela

MAPPA MM

23 ottobre 2008

Organizzazioni
aderenti

Marcia Mondiale nel corso del 2009.
L'atto è stato trasmesso in diretta da Radio de Paudalho FM e il giornale del
commercio, periodico locale, ha pubblicato un articolo.
Web: www.pazenaoviolencia.com
3 ottobre 2008
AREQUIPA, PERÙ:

Si riunisce lo staff promotore della MM

60

Da diversi paesi del mondo, le
ultime ad aderire sono state le
seguenti:

Holy Land Trust
(Palestina) ONG che dal 1998

USA e Venezuela
Tra di esse, in questo secondo
bollettino citiamo le seguenti:

La società Intime Lingerie realizzerà una sfilata di moda su pace e nonviolenza alla
presentazione istituzionale della MM ad Arequipa il prossimo 28 novembre nel Museo
di Arte Contemporanea. L'atto, organizzato insieme da Mondo senza Guerre e
dal Centro Culturale Peruviano Nordamericano, prevede di accogliere 500 persone tra
soci di enti culturali, membri di governi locali, rappresentanti delle principali università
ecc. Il numero di società sponsor sta aumentando ed è stata sottolineata l'importanza
di invitare ad aderire il maggior numero di personalità possibile. Per finanziare
l'apertura di un locale centrale della Marcia Mondiale ad Arequipa c'è un nuovo
modello di collaboratori: "Amici di Mondo senza Guerre"; si stanno effettuando inoltre i
passaggi legali necessari a ricevere ogni tipo di donazione con le migliori condizioni
fiscali. Si sono costituite le equipe Nuove Generazioni, Arte e Cultura e Relazioni
Istituzionalli che coordineranno le commissioni che verranno create per prendere
contatto con diversi mezzi.

5 ottobre 2008

PARCO
MANANTIALES,
CILE:

• Daniel Berrigan (USA)
Contate su di me in questa
ammirevole Marcia Mondiale. È
moito incoraggiante in tempi tanto
oscuri.
Sacerdote gesuita. Poeta,
educatore, attivista sociale,
drammaturgo e oppositore da
sempre a ciò che definisce
"l'imperialismo militare
nordamericano". Ha contribuito al
lancio del movimento
internazionale antinucleare
Plowshares.

• Amparo Sánchez Rosell
(Spagna)
Qusta Marcia è un'opportunità
necessaria ed eccellente affinché
le persone e le organizzazioni di
buona volontà fraternizzino, si
gemellino e uniscano gli sforzi in
un lodevole obiettivo comune:
manifestare il nostro rifiuto della
violenza di qualsiasi tipo, e della
più estrema che si manifesta in
ogni tipo di guerra, reclamando
strade pacifiche per la risoluzione
dei conflitti. Nonostante la mia età
non ho smesso di sognare, e
sogno una Marcia imponente in cui
tutti uniti, a prescindere da
credenze, ideologie, etnie, genere,
colori ecc. percorrano il mondo
fisicamente e spiritualmente a
favore dell'amore, della solidarietà,
della misericordia, della Pace e
della Nonviolenza.
Presidentessa del Centro
Culturale Islamico di Valencia.
Premio "Importante" del periodico
Levante EMV, per essere la prima
donna a presiedere
un'organizzazione religiosa

Concerto di bambini per la Pace

(Palestina) ONG che dal 1998
lavora con la comunità per lo
sviluppo di azioni nonviolente
che puntano alla fine
dell'occupazione israeliana e alla
costruzione di un futuro fondato
sui principi di nonviolenza,
uguaglianza, giustizia e sulla
coesistenza pacifica.

Cattedra delle
tre religioni
Università di Valencia
(Spagna) Ricerca, insegnamento
e diffusione della funzione
sociale e culturale delle tre
grandi religioni del mediterraneo,
islamica, ebrea e cristiana.
Attraverso un convegno
dell'Università di Valencia si
articola con la Federazione delle
Comunità Israeliane e l'Unione
delle Comunità Islamiche,
entrambe con sede in Spagna, e
con il Centro Ecumenico Padre
Congar, ascritto all'ordine
domenicano.

Nonne di
Plaza de Mayo

Aderiamo alla Marcia Mondiale
I bambini della scuola di musica Suzuki aderiscono alla Marcia Mondiale per la Pace e per la Pace e la Nonviolenza. Vi
auguriamo tutto il successo che
la Nonviolenza e realizzano un concerto nel Parco Manantiales.
merita una proposta tanto
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=QWDxUGMWPFg
importante... in questi tempi in
cui, per interessi economici, per
l'indifferenza o per l'ambizione
7 ottobre 2008
smisurata dei potenti, non si
presta attenzione alla sofferenza
di milioni di fratelli esclusi,
SANTIAGO, CILE:
abbandonati e affamati in tutto il
mondo; per la chiara ingiustizia,
indicata dal fatto che i governi
sono sempre disposti ad aiutare
e a salvare le banche dei ricchi
e non hanno la stessa
preoccupazione per chi davvero
ha problemi tragici nella vita.
Questa è la peggiore violenza
sofferta e la causa principale
delle guerre e della mancanza di
giustizia e di pace.
(Argentina) L'Associazione Civile
Nonne di Plaza de Mayo è
un'organizzazione per i diritti
umani con la finalità di trovare e
restituire alle legittime famiglie
tutti i bambini
sequestrati/scomparsi con
l'ultima dittatura militare (1976I responsabili delle funzioni dello staff promotore di Mondo senza Guerre hanno
1983), di creare le condizioni per
coordinato il lancio ufficiale della Marcia Mondiale a Punta de Vacas e il lancio che
impedire che si commetta tale
verrà effettuato in Cile.
crimine di lesa umanità e di
Il lancio ufficiale della Marcia Mondiale sarà il 15 novembre alle ore 19:30, dopo la
ottenere la giusta punizione per
chiusura del Simposio nel parco di Punta de Vacas, nella Piazza delle Steli. Ci
tutti i responsabili. È presieduta
saranno una scenografia e fuochi artificiali. I mezzi di comunicazione saranno
da Estela Barnes de Carlotto e
convocati a partire dai contatti personali, che si incaricheranno del loro trasporto e
della sistemazione. Il 9 novembre il Cile lancerà la Marcia Mondiale con una "marcia" ha la sede centrale a Buenos
Aires. Il 12 maggio del 2008
nei diversi mezzi di comunicazione, con l'obiettivo di diffondere e creare coscienza
sono state candidate al Premio
rispetto alla Nonviolenza in diversi programmi televisivi, radio e nella carta stampata.
Nobel per la Pace.

Coordinamento del lancio ufficiale
della Marcia a Punta de Vacas

Dossier: 2 ottobre 2008
A 365 giorni dall'inizio della MM a Wellington:

Più di 100 città nel mondo celebrano la
Giornata Internazionale della
Nonviolenza
Sarà il 2 ottobre 2009, anniversario della nascita di Gandhi,
dichiarato Giornata Internazionale della Nonviolenza dalle
Nazioni Unite, il giorno in cui la Marcia Mondiale inizierà il suo

Croce Rossa Cilena
La Croce Rossa appoggerà le
iniziative relative alla Marcia
Mondiale, per lavorare insieme.
Mariela Rabanal Carrasco,
Direttrice Nazionale di Salute e
Benessere Sociale - Croce
Rossa Cilena.

Amnesty
International Cile
Appoggeremo la Marcia
Mondiale nella diffusione, nel
nostro sito web e a livello
interno.

un'organizzazione religiosa
musulmana. Diploma di
"Ambasciatrice della Pace"
conferito dalla Federazione
Internazionale Interreligiosa per la
Pace Mondiale FIIPM. Cofondatrice
dell'Associazione di Donne
Musulmane ANNUR. Cofondatrice
del Consiglio Islamico Superiore
della Comunità Valenciana
CISCOVA.

giro per oltre 90 paesi, per terminare nel gennaio 2010 ai piedi
del Monte Aconcagua, nella Cordigliera delle Ande.
Il 2 ottobre si è vissuto un momento internazionale di
appoggio alla Marcia Mondiale nella sua prima ricorrenza
anticipata, con tantissimi atti per la Pace e la Nonviolenza
celebrati in oltre 100 città dei cinque continenti.

Vídeo e immagini della celebrazione mondiale della Giornata
Internazionale della Nonviolenza:
http://www.marchamundial.org/es/iniciativas/listado-de-actividades
Dal 25 settembre al 2 ottobre 2008
MENDOZA, ARGENTINA:

Verso un nuovo movimento pedagogico

• Cherifa Ben Hassine
(Tunisia)
Filologa araba. Professoressa alla
Cattedra delle Tre Religioni
dell'Università di Valencia e di
arabo nella madrasa Imán Xativí al
Amal. Membro del Consiglio
Superiore Islamico della Comunità
Valenciana e del Centro Culturale
Islamico di Valencia CCIV.
Presidentessa dell'Associazione di
Donne Musulmane ANNUR.
Membro dell'Associazione
Interreligiosa di Donne SOPHIA.

Nelle scuole di Mendoza verrà pubblicato un
documentario sulla Nonviolenza e sulla
convivenza scolastica, che contiene interviste,
informazioni, riunioni e atti, come la consegna
di messaggi di pace e nonviolenza nelle case
dei cittadini, realizzati nella Settimana della
Pace e della Nonviolenza terminata il 2 ottobre
con la realizzazione di simboli della Pace
contemporaneamente in 10 scuole.

interno.
Amnesty Internationa (AI) è
un'organizzazione non
governativa (ONG) umanitaria
che promuove i diritti umani
nell'inquadramento della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e di altri trattati
internazionali, fondata nel 1961
dall'avvocato britannico Peter
Benenson. Benenson stava
leggendo un articolo del
quotidiano britannico The
Observer su due studenti
portoghesi arrestati per avere
fatto un brindisi alla libertà in un
bar. Il fatto lo spinse a
pubblicare sullo stesso
quotidiano, il 28 maggio, un
articolo dal titolo "I prigionieri
dimenticati" (in inglese "The
Forgotten Prisoners"),
chiamando i lettori a effettuare
una campagna scrivendo lettere
in appoggio a diverse persone
detenute per motivi di coscienza
in tutto il mondo. L'articolo fu
pubblicato e tradotto in altri
quotidiani del mondo.

Sindaci e Città

27 settembre 2008
PAYATAS, FILIPPINE

Musica, danze, teatro: celebrazione
del "International day of Non Violence"

I Municipi di Amilcar
Rivera de Mixto (Guatemala)
Municipalità di Peñalolén a
Santiago (Cile)
Municipalità di
Paucarpata ad Arequipa
(Perù)
Municipalità Provinciale di
Trujillo (Perù)

• Miguel Rios (Spagna)
Iniziative come questa sono
necessarie all'essere umano per
ottenere la giustizia sociale e lo
sviluppo.
Cantante. Medaglia d'Oro della
Città di Granada (1987) Premio
Ondas di Radio e Televisione
(1987-1993), Medaglia d'Oro al
Merito in Belle Arti (1993),
Medaglia d'Oro al Merito nel
Lavoro (1999), Premio onorario
dell'Accademia delle Arti e delle
Scienze della Musica (2003),
Medaglia d'Onore della
Fondazione Rodríguez-Acosta
(2003), Miglior Álbum di Rock
dell'Accademia della Musica
(2005), Premio Ondas: Premio
speciale (2006). Insieme ad Ana
Belén, Víctor Manuel e Joan
Manuel Serrat ha realizzato lo
spettacolare tour con "El Gusto es
Nuestro" (Piacere nostro, 19961997).

È stato creato il símbolo umano della nonviolenza con le candele ed è stata fatta
una dichiarazione insieme per la pace. Una band di giovani che marciava nel
quartiere ha dato inizio al programma colorato e spontaneo con musica, danze e
teatro. Alcuni rappresentanti del governo locale hanno parlato della nonviolenza
"Walang Karahasan" e si è spiegata la Marcia Mondiale con un poster.

Università:

2 ottobre 2008
GHANA:

Comunicato stampa con un appello alla
Nonviolenza nelle prossime elezioni
I membri del Movimento Umanista chiedono
alla popolazione di non dare nessuna
opportunità alla violenza, ignorando le
dichiarazioni del governo, i gruppi industriali e
le lobby che propongono la guerra come
soluzione alle difficoltà politiche, sociali,
economiche e religiose. Incoraggiano ad
affrontare le elezioni del 7 dicembre a partire
dalla Nonviolenza e a creare una commissione
elettorale come garanzia di libertà e di
trasparenza.
2 ottobre 2008

BUDAPEST, UNGHERIA:

7.000 persone celebrano la Giornata
internazionale della Nonviolenza

Più di 7.000 persone hanno risposto alla convocazione di "Alleanza contro la

Università di Mariano
Gálvez a Quetzaltenango
(Guatemala)
Università Friday D'izidro
Bendito a Maputo
(Mozambique)
Coorporazione
Universitaria Minuto de
Dios a Bogotà (Colombia)

INIZIATIVE

Congratulazioni
di OPANAL
Organismo per il Bando delle
Armi Nucleari in America
Latina e nei Caraibi
Sono lieto di rivolgermi a voi per
esprimervi le pie più sincere

Hanno partecipato le equipe di Huancayo, Lima e Arequipa. L'interesse si è
concentrato sulla creazione di un sito web nazionale della MM e sulla partecipazione
alla campagna di adesioni, iniziando da personaggi peruviani di profilo
internazionale, nazionale e locale del mondo artistico, culturale, politico, religioso e
sportivo. Si è deciso di fare lanci della Marcia Mondiale in Perù per città e una
presentazione a livello nazionale nel marzo del 2009.

esprimervi le pie più sincere
congratulazioni per l'iniziativa di
efettuare una Marcia Mondiale
per la Pac e la Nonviolenza,
promossa dall'organizzazione
internazionale Mondo senza
Guerre. Appoggiam questa
iniziativa e ne condividiamo gli
obiettivi.
Come sapete, l'America Latina e
i Caraibi hanno una lunga e
fruttuosa storia in materia di
disarmo nucleare e i suoi
contributi al diritto internazionale
sono noti a tutti. (...)
Lettera di Perla Carvalho,
Ambasciatrice e Segretaria
Generale Aggiunta di OPANAL a
Pía Figueroa, dell'equipe
Relazioni Internazionali della
MM. Messico DF, 9 settembre
2008.

28 settembre 2008

Richiedi il testo completo a:
medios@mundosinguerras.org

violenza", piatta forma costituita da un centinaio di organizzazioni civili contro la
violenza e la discriminazione, conflitti molto presenti in Ungheria dopo l'attacco di
luglio alla festa dell'orgoglio gay e la recrudescenza della violenza esercitata dai
gruppi di estrema destra.
Durante la celebrazione, a cui ha partecipato il Primo Ministro, hanno aderito alla
Marcia Mondiale cinque presidenti di partiti politici e si è preso contatto con molte
personalità.
Vídeo: http://eroszakmentessegnapja.hu/
• Noam Chomsky (USA)
La Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza è un'idea
meravigliosa, una degna
commemorazione dell'eredità di
Gandhi nel centenario della sua
nascita. Diffícilmente potrebbe
essere più opportuna, e deve
servire da fonte di ispirazione per
coloro che cercano di realizzare i
nobili ideali che la vita di Gandhi
ha simbolizzato in modi raramente
imitati. Un caloroso saluto a tutti
voi.
• Vittorio Agnoletto (Italia)
Eurodeputato. Medico in diverse
fabbriche, nel 1987 collabora con
la fondazione della Lega Italiana
per la Lotta contro l'AIDS, di cui è
presidente tra il 1992 e il 2001.
• Giusto Catania (Italia)
Eurodeputato. Consigliere
responsabile della Cultura al
comune di Palermo, in Sicilia, e
membro del Parlamento Europeo
dal 2004.

28 settembre 2008
LIMA, PERÙ:

Riunione dello staff promotore peruviano

STAFF PROMOTORE INTERNAZIONALE DELLA MM:

Seconda riunione virtuale

36 persone di 28 paesi hanno partecipato alla seconda riunione dello Staff
Promotore Internazionale della Marcia Mondiale, in cui sono state definite le date del
percorso principale della grande marcia. Il numero di tratti che convergeranno nella
Marcia Mondiale, in cui si effettueranno attività per la Pace e la Nonviolenza non
smette di aumentare. L'Equipe di Base che effettuerà il percoro completo della
marcia verrà creata a gennaio e almeno un suo membro percorrerà ogni troncone. Si
sono discusse questioni organizzative, concordando sul fatto che gli staff promotori di
ciascun paese effettueranno i preparativi per quanto riguarda ricevimento dei
viaggiatori nei rispettivi paesi, occupandosi delle questioni logistiche, legali e pratiche
proprie di ciascun luogo. È stato espresso apprezzamento per il lavoro effettuato nel
sito web, che avrà versioni in nuove lingue. L'equipe di traduttori si estenderà,
facilitando la diffusione internazionale della Marcia. Si prosegue con la campagna di
adesioni.
settembre 2008

Senegal con la Marcia Mondiale

Questo blog raccoglierà e pubblicherà informazioni su tutte le iniziative e attività
organizzate per il percorso della Marcia in Senegal:
Web: http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com

• Umberto Guidoni (Italia)
Scienziato, astronauta ed
eurodeputato. Nel 1994 effettua il
suo primo volo nello spazio a
bordo del Columbia.

• Yehuda Stolov (Israele)
Presidente e Fondatore di IEA
(Associazione di Incontro
Interreligioso) dedicata al dialogo
interreligioso per la costruzione
della pace.

Concerto per la
Pace e la
Nonviolenza
30 dicembre 2009 Parco O
´Higgins, Santiago del Cile
Si terrà un concerto musicale
per oltre 80.000 persone, che
riunirà i massimi esponenti
internazionali della musica pop.
Obiettivo dell'evento è invitare
tutti i partecipanti a marciare a
Punta de Vacas, Argentina,
dove il 2 gennaio 2010 si
concluderà la Marcia Mondiale.

Ciclisti umanisti per
la Nonviolenza

Comunicati stampa emessi da Mondo senza Guerre
19.07.08
Settimana della creatività per la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
http://marxamundial.blogspot.com/2008/07/c
omunicado-accto-del-domingp.html
21.07.08
Barcellona: prima marcia commemorativa della
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
http://www.mundosinguerras.es/notinac/91-marcha01
07.08.08
Hiroshima - Nagasaki: si chiede la Pace mondiale da 63 anni
http://www.mundosinguerras.es/notinac/93-nota-prensa-msg-8-8-08hiroshima-nagasaki-63-anos-reclamando-la-paz-mundial
14.08.08
Russia-Georgia: La guerra è un cattivo affare
http://www.mundosinguerras.es/notinac/94-rusia-georgia-la-guerraes-un-mal-negocio-nota-de-prensa-msg-14agosto08
12.09.08
Primo Forum per il Disamo del Mediterraneo a Malaga
http://www.mundosinguerras.es/notinac/96-primerforo
15.09.08
Appoggio alla Nonviolenza in Bolivia
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/97-comuintmsg
16.09.08
Uniti per appoggiare la Pace e la democrazia in Bolivia
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/98-uniboliv
19.08.08
Informativo di MSG sulla crisi nel Caucaso meridionale
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/95-informe-msg-crisis-en-el-caucaso-sur
19.09.08
Appoggio alla Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza

LE CIFRE

500

Istituzioni

co-organizzatrci stimate

100

governi e

rappresentanti politici visitati

25

centri spirituali

visitati

6

continenti

http://www.mundosinguerras.es/notiinter/101-apoyo-a-lamarcha-mundial-por-la-paz-y-la-noviolencia
19.09.08
Umanisti per il disarmo: No allo scudo stellare! (vídeo)
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/100-qno-al-escudoestelar-humanistas-x-el-desarmeq

Notizie pubblicate
• Michael Lerner (USA)
Político rivoluzionario, attivista
politico umanitario, mentore
spirituale, psicologo ed editore di
Tikkun, una rivista ebrea
progressista e interreligiosa con
sede a Berkeley, California,
rabbino della sinagoga Beyt Tikkun
di San Francisco.

Diario Metro (Barcellona)
Barcellona effettua una marcia in appoggio alla Marcia Mondiale per la Pace,
prevista per il 2009
http://www.diariometro.es/es/article/efe/2008/07/21/613041/index.xml
ANIA agenzia stampa di informazione alternativa
Settimana di creatività per la Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
http://ania.urcm.net/noticia.php3?id=25437&idcat=1&idamb=2
Indymedia (invia Daniel Barros)
Marcia Mondiale per la pace e la nonviolenza
http://publish.indymedia.org/es/2008/07/910268.shtml
Otro, Madrid (invia Daniel Barros)
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza (cronaca)
http://www.otromadrid.org/articulo/5959/marcha-mundial/
Bottup (invia Victoria Barceló)
La Nuova Zelanda sarà il punto di partenza della marcia per la Pace e la
Nonviolenza
http://www.bottup.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=3618&Itemid=114
La oPiñón (Araucanía, Cile)
Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
http://www.laopinon.cl/admin/render/noticia/15980

• Marcela Osorio (Cile) Attrice.
Potrei spiegare perché mi unisco
alla marcia per la pace? Credo
che ciascuno di voi abbia
un'immaginazione che supera tutte
le parole che io potrei mal
esprimere. Baci, ci vediamo tutti in
marcia per la pace.
• René Bobe (USA)
Bio-antropologo. Esperto
nelle relazioni tra il cambiamento
climatico e i processi evolutivi.

AmbienteWeb [Pressenza.org]
Marcia mondiale per la Pace a Barcellona.
Conferenza internazionale a Praga
www.ambienteweb.org/
http://www.ambienteweb.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5219
Nueva Zelanda en red
La Nuova Zelanda inaugurerà una Marcia Mondiale per la Nonviolenza.
http://www.nuevazelandaenred.com/content/noticias/346/nueva-zelanda
-inaugurara-una-marcha-mundial-por-la-no-violencia
Indymedia
Sulla crisi nel Caucaso meridionale
http://canarias.indymedia.org/newswire/display/16411/index.php
Wordpress "Proyecto Manhattan"
63 anniversario Hiroshima-Nagasaki
http://es.wordpress.com/tag/proyecto-manhattan/
Rivista FACHADAS La Prensa (La Paz, Bolivia)
Mobilitati per la pace e la Nonviolenza
http://www.laprensa.com.bo/domingo/21-09-08/21_09_08_edicion2.php
APF Digital
Il 2 ottobre ci sarà un festival per commemorare la giornata internazionale della
Nonviolenza
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=111633

• Ashin Sopaka (Birmania)
Monaco buddista e fondatore di
Movimenti per la Pace e la Libertà
in Birmania.

Abierta TV (Argentina)
Preparano i festeggiamenti per la Giornata della Nonviolenza
http://www.abierta.tv/index.aspx?idss=91&ids=59&idn=69628
Radio AVM (Barcellona)
Chiacchierata radiofonica di MSG con Arcadi Oliveres
http://www.avmradio.org/download/mp3/OPINION/GLOB/UN%20MUNDO%20SIN%20...
(mp3)
http://www.yousendit.com/download/bVlEa3NWaTFJMHRFQlE9PQ (wma)

MARCIA MONDIALE

www.marchamundial.org

MM-DOCUMENTI E MATERIALI UFFICIALI
http://docs.marchamundial.org/
MM-CREATIVI
http://marchamundialcreative.blogspot.com/
MM-Settimana della Creatività
http://marxamundial.blogspot.com
• Ambasciatrice Perla
Carvalho (OPANAL) Segretaria
Generale Aggiunta dell'Organismo

MM GERMANIA
http://weltweitermarsch.twoday.net

6
90

continenti

paesi

160.000

90

km

giorni

40 tratti in treno
100 tratti via terra
14 tratti aerei
25 tratti via acqua
4 stagioni dell'anno
5.000 metri di altitudine in
alcuni tratti

160
posti di frontiera.

Generale Aggiunta dell'Organismo
per il Bando delle Armi Nucleari in
America Latina e nei Caraibi
(OPANAL) dal 1 gennaio 2008.

• Ben Heine (Belgio)
Caricaturista e giornalista
diplomato presso l'Istituto di Alti
Studi di Comunicazione Sociale
IHECS.
• Elias Figueroa (Cile)
Calciatore. Considerato uno dei
migliori difensori nella storia del
calcio mondiale e il migliore
calcitore cileno di tutti i tempi.

MM ARGENTINA
www.marchamundial.org.ar
MM Tucumán http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com
MM Río Negro http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
MM BELGIO
http://lamarchemondiale.over-blog.com
MM CANADA
www.worldmarch.ca
www.marchemondiale.ca
MM CILE
www.marchamundial.cl
MM SPAGNA:
MM Valencia
www.marchamundialvalencia.com
MM Catalogna
http://marxamundial.info
MM GUINEA BISSAU
http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
MM ITALIA
MM Toscana
http://www.marciamondialetoscana.org
MM SENEGAL
http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
MM SVIZZERA
www.weltweiterMarsch.eu
MM VENEZUELA
http://marchamundialvenezuela.wordpress.com

MONDO SENZA GUERRE

www.mundosinguerras.org

• Giulietto Chiesa (Italia)
Europarlamentare. Giornalista.
Membro del Parlamento Europeo
per la Cooperazione Nord-Ovest.

• Richard Stallman (USA)
Programmatore e la figura più
rilevante del movimento per il
software libero nel mondo.

MSG GERMANIA
http://www.weltohnekriege.humanista.eu
MSG ARGENTINA
www.mundosinguerras.net
MSG BOLIVIA
www.msgbolivia.org
MSG CILE
www.mundosinguerras.cl
MSG ECUADOR
http://www.mundosinguerras.ec
MSG SPAGNA
www.mundosinguerras.es
MSG Andalusia
http://www.msgandalucia.blogspot.com
MSG Canarie
http://www.msgcanarias.org
MSG Catalogna
http://monsensegueres.org
MSG Lugo
http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
MSG Tenerife
http://msgysv.blogspot.com
MSG FRANCIA
http://mondesansguerres.hautetfort.com
MSG GRECIA
www.kosmosxorispolemous.gr
MSG ITALIA
www.mondosenzaguerre.org
MSG RUSSIA
www.humanismo.narod.ru
MSG SVIZZERA
www.weltohnekrieg.ch
CAMPAGNA Europe4peace
www.europeforpeace.eu
FORUM
http://www.humanistforum.eu
http://www.forohumanistalatinoamericano.org/
http://www.african-humanist-forum.org

• Pedro Duque (Spagna)
Astronauta e ingegnere
aeronautico. Primo astronauta di
nascita e nazionalità spagnola.
• John Pasche (Gran Bretagna)
Noto Creativo e Direttore artistico.
Creatore del famoso logo della
band dei Rolling Stones.

• Alfredo Jalife-Rahme
(Messico) Scrittore, giornalista,
professore, analista, commentatore
di diverse testate (CNN in
spagnolo). Specialista in questioni
internazionali e nella
globalizzazione.
• Maher al Sabbah (Paesi
Bassi)
Questa Marcia è un atto altamente
civile di coloro che cercano la
felicità e provano a trasformare in
realtà i sogni di pace.
Produttore e regista di cinema
indipendente. Di origine siriana.
Documenta questioni politiche e
sociali allo sopo di costruire ponti
tra culture diverse.

