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Michelle Bachelet
presidente del Cile, aderisce
alla Marcia Mondiale.
Ieri in un incontro con
il Portavoce del Nuovo
Umanesimo per il Sudamerica
Tomás Hirsch, il presidente
della repubblica cilena
Michelle Bachelet ha aderito
con entusiasmo alla Marcia
Mondiale per la pace e la
Nonviolenza.
Il Presidente Bachelet si è
impegnata a preparare, con il
suo ufficio stampa, un video
con la sua adesione e un invito
a partecipare alla Marcia.
In Aprile riceverà il
Coordinatore della Marcia

Mondiale al palazzo del
Governo ed è disponibile a
ricevere i marciatori che
arriveranno in Cile il 29
dicembre 2009.
Desidera sostenere con
risoluzione il tema del disarmo
nucleare, della pace e della
nonviolenza, tematiche
che considera di grande
importanza e che si sente
profondamente motivata ad
appoggiare.
Aggiornamenti on line su
www.marciamondiale.org

news dal mondo
30 gennaio 2009
INDIA

Il Dalai Lama aderisce alla Marcia
Mondiale Tenzin Gyatso è il XIV Dalai
Lama. Premio Nobel per la pace nel 1989 ed
esponente della dottrina della nonviolenza.

29 dicembre 2008
santiago | cile

 na partita di calcio a favore della pace ha avuto luogo allo
U
stadio La Florida di Santiago del Cile, con la partecipazione
di 22 dei migliori calciatori del Cile e di quasi 12.000 spettatori.
Tutti i giocatori indossavano una maglietta della Marcia Mondiale
e l’intero evento è stato trasmesso dal canale tv Megavisiòn.

06 gennaio 2009
palestina|israele

I pacifisti israeliani e palestinesi sono un esempio per
tutto il mondo. Migliaia di giovani israeliani sono scesi in piazza a
manifestare, chiedendo al loro governo di fermare l’invasione di Gaza.
Molti sono finiti in prigione, come gli obiettori di coscienza, i soldati
e i riservisti che si rifiutano di varcare il confine con la Palestina.
Organizzazioni ebraiche e palestinesi lavorano insieme nella Marcia
Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, risvegliando la coscienza dei
popoli perché si metta fine alla follia della violenza.

Patricia Arriagada Feliú (Comitato promotore della Marcia in Palestina) Roberto Kohanoff (Comitato
promotore della Marcia in Israele) Giorgio Schultze (Portavoce europeo del Nuovo Umanesimo).

11 gennaio 2009
india

Scultura di sabbia del logo della Marcia Mondiale Il club
3D India e lo scultore della sabbia Ballabh Mahapatra da Orissa
hanno creato una scultura di sabbia raffigurante il logo della
Marcia Mondiale a Juhi Beach, Mumbai.

14 gennaio 2009
Buenos Aires | Argentina

 a Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
L
al rally Paris-Dakar Un motociclista, che stava
partecipando al rally Paris-Dakar, ha mostrato vicino
all´obelisco della piazza centrale di Buenos Aires
un banner con la pubblicità della Marcia Mondiale

19 gennaio 2009
spagna

 ideo intervista della CNN a Federico Mayor Zaragoza
V
sulla Marcia Mondiale. Federico Mayor Zaragoza, già Direttore
Generale dell’UNESCO e Presidente della Fondazione Cultura
di Pace, rilascia un’intervista alla CNN, dove dà la sua opinione
sul conflitto Israele-Palestina, l’elezione di Obama e la Marcia
Mondiale (il video si può vedere sul sito www.marciamondiale.org).
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Alcune adesioni di gennaio
[ultimo aggiornamento 29 gennaio 2009]

italia
Personaggi dello
spettacolo
Carmen Consoli
Cantautrice
Corrado Guzzanti Autore
satirico, comico, regista.
Vladimir Luxuria Attrice, show
woman ed ex parlamentare
Maria Amelia Monti Attrice
teatrale, cinema e tv
Francesca Neri Attrice
Silvano Piccardi Attore
e regista teatrale
Dario Vergassola
Attore comico e cantautore
I Train de Vie, gruppo musicale
Personaggi del
mondo della cultura
Angelo Baracca Professore
di fisica presso l’Università di
Firenze.
Lorenzo Pierobon
Musico terapeuta, overtones
singer, voice performer
Papotto Luigi Russo
Artista scultore
Tiziano Scarpa Narratore,
drammaturgo e poeta.
Gianni Solino Scrittore
Personaggi del mondo
politico e delle
associazioni
Andrea Catarci Presidente
Municipio Roma XI
Fabrizio Ferrandelli
Consigliere comunale
d’opposizione nella
Città di Palermo
Fortunato Zinni
Sindaco di Bresso (MI)
Massimo Zucchetti
Coordinatore del Comitato
Scienziate e Scienziati
contro la guerra
associazioni
Associazione Comboniana
Servizio Emigranti e Profughi
(A.C.S.E.)
Circolo del Partito Democratico
“Barack Obama”Emergency - Life Support
for Civilian War Victims
[Emergency ONG ONLUS]
Movimento Nonviolento
Students for a Free Tibet - Italia
Un ponte per...

Marcia Mondiale
news dall’italia
17 gennaio 2009
italia

Marcia Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza per fermare la guerra a Gaza.
Delegazioni di diversi comitati promotori hanno
partecipato alle tante manifestazioni cittadine e
nazionali per fermare la guerra a Gaza, per esprimere solidarietà al
popolo Palestinese e chiedere la pace in Medio Oriente.

20 gennaio 2009
milano

Adesione della ONG ONLUS Emergency - Life Support
for Civilian War Victims “Emergency si sente partecipe di
un cammino che attraversi i «luoghi nei quali vivono gli esseri
umani». Pensare e definire in questo modo la Terra, senza
riferimenti a confini e bandiere, indica il coinvolgimento di tutti
nella sorte di ognuno. La pace non è l’intervallo tra due guerre. La
pace è politica dell’amicizia”. www.emergency.it

20 gennaio 2009
roma

 ’associazione culturale “Utopia” ha organizzato la collettiva
L
d’arte contemporanea: “Mostra degli artisti per la Marcia
Mondiale per la Pace e la Nonviolenza” La mostra è stata
inaugurata il 27 gennaio e rimarrà aperta dalle 16:00 alle 20:00
tutti i giorni, compresa la domenica, fino al 10 febbraio. via degli
Zingari, 39 - 00184 Roma, tel:064743286

7 FEBBRAIO 2009 SARDEGNA
■ La prima riunione del comitato promotore della Marcia Mondiale

APPUNTAMENTI
DEL PROSSIMO
MESE

in Sardegna si terrà sabato 7 febbraio a Ghilarza (OR). Il tratto in
Sardegna della Marcia Mondiale partirà da Ghilarza verso Olbia; poi
continuerà sulla penisola verso Genova, Milano, Firenze, Attigliano,
Roma e Civitavecchia. Infine ritorno ad Olbia.
■ Ti invitiamo a metterti in contatto con la coordinatrice per la
Sardegna presso la Torre Aragonese, dalle 16:00 alle 20:00. Per
informazioni: Federica Colomo | sardegna@marciamondiale.org

comitati
promotori
in marcia
NORD MILANO > Si è formato
ufficialmente a Sesto San Giovanni
il Comitato promotore della Marcia
Mondiale del Nord Milano con
l ‘obiettivo di organizzare iniziative
comuni nella vasta area nord
dell’hinterland milanese.
E-mail : Bresso daniele.quattrocchi@
fastwebnet.it | Cormano
palermo.annamaria@fastwebnet.it
Cinisello B. tiziana.rezza@libero.it
Cologno M. paolagalli70@tiscali.it
Niguarda martafado@libero.it
Sesto SG. eleonora.scabbia@
fastwebnet.it
NAPOLI > Numerose associazioni e
personalità hanno dato vita al
Comitato Promotore della Marcia
Mondiale a Napoli. All’incontro tra gli
altri ha partecipato Padre Alex
Zanotelli, missionario comboniano. Per
info: campania@marciamondiale.org
BOLOGNA > Si è tenuto a Bologna
il primo incontro per formare il
comitato promotore di Bologna.
Hanno aderito 15 associazioni
cittadine.
Per adesioni e/o informazioni:
marciamondiale.bologna@gmail.com

18 FEBBRAIO 2009 GIORNATA DI PROTESTA
■ Il 18 febbraio, una quarantina di sindaci della regione in cui dovrebbe
essere installato il radar antimissile nella Repubblica Ceca,
rappresentanti del movimento nonviolento contro le basi e di Europe
for Peace sono stati invitati da alcuni deputati europei ad un incontro
al Parlamento di Strasburgo sul tema dello Scudo Spaziale.
■ Per questo appuntamento Mondo Senza Guerre propone di
organizzare nelle città di Milano,Torino, Firenze, Roma, Palermo e
Trieste una conferenza stampa ed un’iniziativa per continuare la
campagna contro lo scudo spaziale nei giorni 16 e 18 febbraio 2009.
■ Per maggiori dettagli su quanto verrà organizzato nelle diverse
città, visitate il sito www.marciamondiale.org

Se vuoi avere notizie
o inviare informazioni
newsitalia@marciamondiale.org
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...adesioni di gennaio [segue]
internazionali
premi nobel
Dalai Lama Premio Nobel
per la pace nel 1989
Adolfo Perez Esquivel
Premio Nobel per la pace
Personaggi del mondo
della cultura
Susan George
Economista (Francia)
Pat Patfoort antropologa,
docente, trainer e mediatrice
a livello internazionale nel
campo della Trasformazione e
della Gestione Nonviolenta dei
conflitti (Belgio).
Carlos Pronzato Filmmaker
documentarista e poeta
argentino (Argentina)
Rosa María Torres del Castillo
Educatrice (Ecuador)
Personaggi
dello spettacolo
Philip Glass Compositore
Viggo Peter Mortensen Jr.
Attore
Coskun Aral Fotografo e
produttore cinematografico.
Angel Parra Musicista
Edith Salazar Pedagoga
musicale, compositrice,
direttrice, pianista, attrice e
maestra di canto venezuelana.
Pete Seeger Cantante folk
Personaggi del mondo
politico e delle
associazioni
Michelle Bachelet
Presidente del Cile
John Avery Presidente
del gruppo nazionale delle
Conferenze di Pugwash
su Scienza e Questioni
internazionali.
Milan Bandic
Sindaco di Zagabria
Sung-Hee Choi
Attivista pacifista
Franco Juri Negli anni ‘80 e
‘90 si è occupato di diritti umani
ed è stato deputato nel primo
Parlamento democraticamente
eletto di Lubiana.
Nurit Peled Attivista
pacifista israeliano
associazioni
Amnesty International
Cile – Uruguay - Messico
Croce Rossa Cile - Argentina
Europe For Peace
Greenpeace
Ungheria – Repubblica Ceca
Women’s International Leage
for Peace and Freedom

