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Stjepan MesIc‘

Alcune adesioni di marzo
[ultimo aggiornamento 7 marzo 2009]

presidente della Repubblica della
Croazia, aderisce alla Marcia
Stjepan Mesic, Presidente
della Repubblica della
Croazia ha aderito alla Marcia
Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza.
Durante un incontro ufficiale
a Zagabria lo scorso 10
Febbraio con Giorgio Schultze,
portavoce Europeo della
Marcia Mondiale, Stjepan
Mesic ha espresso la sua
grande preoccupazione per gli
avvenimenti in Medio Oriente
e l’urgenza di lavorare per la
pace e il disarmo in tutto il
Mediterraneo.

Il 6 novembre, quando la
Marcia arriverà a Zagabria,
sarà ricevuta dal governo e
dalle massime autorità
del paese.
Simultaneamente si
organizzeranno incontri
nelle scuole ed eventi
culturali in tutto il paese.

Aggiornamenti on line su
www.marciamondiale.org

news dal mondo
18 febbraio 2009
Bruxelles

 ercoledì 18 febbraio decine
M
di sindaci Cechi della Lega dei
sindaci e di attivisti del Movimento
Nonviolento si sono recati a
Bruxelles per incontrarsi con membri
del Parlamento Europeo, contro la
costruzione in Repubblica Ceca
della base militare radar, parte
del sistema di difesa missilistica nazionale degli Stati Uniti. A
Bruxelles hanno incontrato diversi europarlamentari e senatori
belgi e sono stati specialmente ricevuti dalla Vicepresidente
del Parlamento Europeo Luisa Morgantini. Hanno anche
partecipato a una manifestazione contro la base radar
davanti al Parlamento Europeo. La protesta è stata appoggiata
da manifestazioni contemporanee che si sono svolte a Madrid,
Copenaghen, Berlino, Roma, Firenze, Milano, Torino, Budapest
e Buenos Aires e da molte organizzazioni internazionali, tra cui
Mayors for Peace, Pax Christi International, Mondo Senza Guerre
e Europe for Peace.

news dall’italia
1 Febbraio 2009
milano

Il Football Club Internazionale Milano ha
aderito alla Marcia e Iván Córdoba, calciatore
colombiano, difensore centrale dell’Inter e
della Nazionale colombiana sarà uno dei
testimonial ufficiali.

11 Febbraio 2009
Trieste

 ’Assessore alla Pace Dennis Visioli, per incarico della
L
Presidente della Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa
Poropat, ha incontrato il portavoce europeo della Marcia,
Giorgio Schultze, e una delegazione della Marcia Mondiale per
la Pace e la Nonviolenza. Durante l’incontro è stato illustrato
il progetto della marcia che percorrerà i Balcani, entrerà in
Italia a Trieste il 7 novembre prossimo venturo. L’assessore
ha espresso piena condivisione sui contenuti e disponibilità verso
l’iniziativa e si è quindi convenuti a una forma di collaborazione
significativa.
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italia
TESTIMONIAL UFFICIALI
DELLA MARCIA IN ITALIA
Gianluca Pessotto, team
manager del football team della
Juventus
Iván Córdoba, calciatore
colombiano, difensore centrale
dell’Inter e della Nazionale
colombiana.
Francesco Sarcina, cantante
del gruppo “Le Vibrazioni”,
musicista e cantautore.
Personaggi dello
spettacolo
Piero Pelù, musicista e
cantautore
Paolo Virzì, regista
Modena City Ramblers,
band musicale
Claudio Bisio, attore
Bandabardò,
band musicale
Paola Turci, cantante
Paolo Belli, musicista
Giuseppe Cederna, attore e
scrittore italiano
Football Club Internazionale
Milano
Juri Chechi, ginnasta campione
olimpico 1996-2004
Igor Cassina, ginnasta
campione olimpico Atene 2004
Eva Kant, fumetto
Mariangela Melato, attrice
Serena Dandini, conduttrice
Mamadou Dioume, attore e
regista teatrale
Susanna Tamaro, scrittrice
Moni Ovadia, attore
Ficarra e Picone, attori
Personaggi del mondo
politico e delle
associazioni
Pia Locatelli, membro della
commissione per i diritti
delle donne e l’uguaglianza di
genere e della commissione
industria, ricerca ed energia,
presidente della delegazione
per le relazioni con l’assemblea
parlamentare della Nato. È
capo-delegazione del Partito
Socialista nell’ambito della
delegazione italiana nel gruppo
Pse.
Dennis Visioli, assessore alla
Pace di Trieste
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18 FEBBRAIO 2009
italia

A Roma, Firenze, Milano e Torino si sono svolte
manifestazioni di pacifisti in solidarietà con
la protesta contro lo scudo spaziale in
Repubblica Ceca.

21 Febbraio 2009
Guidonia

 l Comitato Organizzatore della Marcia Mondiale di Guidonia ha
I
mobilitato circa 600 persone per dire “no alla violenza sulle
donne e no a ogni altra forma di violenza”.

26 FEBBRAIO 2009
vicenza

 na rappresentanza del Comitato Promotore di Milano ha
U
partecipato alle attività della Consultazione (che comprende
quasi 40 associazioni) per sostenere e aiutare a rallentare, in
modo nonviolento, i lavori di ampliamento della base Dal Molin.

27 Febbraio 2009
roma

 lcuni rappresentanti della Consulta degli Studenti Medi di
A
Firenze (che partecipa al comitato promotore della MM), hanno
partecipato a Roma al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle
Consulte, presentando il progetto della Marcia Mondiale. La
Commissione Comunicazione ha redatto un documento specifico
sulla Marcia Mondiale che è stato messo agli atti, e sarà valutato
dal Ministero insieme ad altri documenti presentati. Oltre alla
diffusione sul web del Ministero e di tutti i siti della Consulta,
è stata chiesta la possibilità di creare uno spot tipo “pubblicità
progresso” realizzato dal Ministero sotto la guida delle Consulte,
da trasmettere sulle reti nazionali. Durante la valutazione finale
il Ministro dell’Istruzione Mariastella
Gelmini ha affermato: “...certamente
la Marcia Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza è un’iniziativa nobilissima
rispetto alla quale c’è da parte nostra la
disponibilità non solo a partecipare
ma anche a dare il nostro contributo”.

8 marzo

APPUNTAMENTI
Di questo
MESE

Bologna Riunione per la formazione del comitato promotore
dell’Emilia Romagna, alle ore 21.00 nella sede regionale della
UISP in via Riva Reno 75/3.

11 marzo

Lecco Presentazione della Marcia Mondiale alle ore 21.00
presso la Casa sul Pozzo.

Nuovi comitati promotori
A Limbiate, Siracusa, Prato, Grosseto e
Valle di Susa.

guerra
in iraq | sesto
anniversario
20 marzo firenze > Si svolgerà
una “Manifestazione per la pace e la
nonviolenza”. Il corteo partirà da
Piazza della Repubblica alle ore 19.00
e terminerà nei pressi dell’Ambasciata
Americana (via Melegnano e via
Curtatone). La manifestazione è
organizzata da Mondo Senza Guerre.
Per ulteriori dettagli
www.marciamondialetoscana.org

11 marzo/4 aprile

TORINO “Cantieri di pace” è un forum per la diffusione della
cultura della pace, della solidarietà e dei diritti per tutti. È
formato da gruppi, persone e associazioni presenti sul territorio
torinese, caratterizzati da attività e motivazioni differenti,
ma aperti a chiunque ne condivida l’ispirazione nonviolenta e
pacifica. Guarda http://cantieridipace.splinder.com

12 marzo

NAPOLI Conferenza di lancio della Marcia Mondiale presso le
università Partenope e facoltà di ingegneria della Federico II.

13/14/15 marzo

MILANO La Marcia Mondiale sarà presente con un punto informativo a “Fa’ la cosa giusta”, fiera del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili. Guarda http://www.falacosagiusta.org
[ marcia mondiale news |marzo 2009| pag 2]

...adesioni di marzo [segue]
Mario Agostinelli, consigliere
regionale della Lombardia
Luciano Muhlbauer, consigliere
regionale della Lombardia
Paolo Cacciari, ex deputato
Mario Soldano, sindaco di
Cologno Monzese (MI)
Giovanni Cocciro, assessore
alla pace di Cologno Monzese
(MI)
Sergio Urilli, consigliere
provinciale di Roma
Fausto Bertinotti, politico e
Presidente Fondazione Camera
dei Deputati
associazioni
•AIZO
•Associazione culturale Mimesis
•Cantieri di Pace Torino
•Centro delle Culture
•Centro di Documentazione
Sociale
•COCIS
•Comuni.it
•CONACREIS
•Di’Gay Project
•Forum del Terzo Settore
dell’Emilia Romagna
•Greenpeace Italia
•Il Tavolo della Consultazione
di Vicenza
•La Comunità per lo Sviluppo
Umano
•La mia spesa per la pace
•LIBERA, Palermo, Emilia
Romagna e Bergamo
•Peace Games
•Peacelink
•Rete Artisti contro le guerre
•Rete Lilliput Vicenza, Bologna
•Servas Italia
•Tavola della pace Friuli-Venezia
Giulia
•UISP
•Unaltracittà/Unaltromondo
(gruppo consiliare al Comune di
Firenze)
•UNICEF regione Campania
•Women’s International
League for Peace and Freedom
(WILPF)
•WWF, Pistoia
internazionali
premi nobel
José Ramos-Horta
Premio Nobel per la pace e
Presidente di Timor Est
Personaggi
dello spettacolo
Barenboim, Argentina, Israele,
pianista e direttore d’orchestra
Yoko Ono, Giappone, musicista
e cantante

Marcia Mondiale
14 marzo

APPUNTAMENTI
Di questo
MESE

guerra
in iraq | sesto
anniversario
21 marzo Torino > Alle ore 16
in Piazza Castello si svolgerà la
manifestazione “+ Spese sociali
– Spese militari, ricordando Kosovo
1999 e Iraq 2003: ogni guerra è
ingiusta”.
Alle ore 22 concerto di Seun Kuti
all’Hiroshima, con interventi dal
palco.
21 marzo Milano | roma > Per
maggiori dettagli su quanto verrà
organizzato nelle città, visitate il sito
www.marciamondiale.org

sostieni
la marcia
mondiale
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 IBAN: 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
Fonte di Speranza ONLUS
www.fontedisperanza.org
Gag
www.gag.it
Interzone Comunicazione
www.interzone.it
La Esco del Sole
www.laescodelsole.com
Patrocini
Provincia di Milano
Provveditorato agli Studi di Milano

FIRENZE presentazione della MM a tutte le associazioni
sportive alle ore 15 presso la sede dell’ASD Sotto in via
E.G.Bocci 103

14 marzo

NAPOLI Il Patto Permanente Contro la Guerra, di cui Mondo
Senza Guerre è parte attiva, ha indetto un’assemblea in cui
verranno trattati i temi di smilitarizzazione, illegittimità della
Nato e la manifestazione europea del 4 aprile a Strasburgo
indetta per questi stessi temi. Nel pomeriggio il Movimento
Contro le Basi (Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione)
organizza una manifestazione contro le basi di guerra in Italia
che finirà nel porto nucleare di Napoli.

18 marzo

palermo Presentazione ufficiale del comitato promotore
palermitano della marcia Mondiale. Rappresentanti del
comitato cittadino interverranno al TG della sera del network
d’informazione libera e antimafia “Telejato”, a Partinico, per
parlare della Marcia e degli obiettivi specifici che il comitato
stesso si è posto. La diretta sarà trasmessa anche online sul
sito www.telejato.it

19 marzo

bergamo Prima riunione comitato promotore della Marcia
Mondiale alle ore 20.45 presso sede CdC - circoscrizione 2,
Largo Roentgen 3.

3 | 4 aprile Forum del mediterraneo
■ Nell’ambito della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, si
svolgerà a Palermo il 3 e 4 aprile 2009 il Forum Internazionale per
la Pace e il Disarmo Nucleare nel Mediterraneo, secondo il seguente
programma:
■ Venerdì 3 aprile
11:30-14:00 Palazzo Steri. Apertura istituzionale del Forum per la
Pace, incontro e colazione con la Stampa e le Autorità
15:00-18:00 Università di Palermo. Conferenza dei Rappresentanti
delle Nazioni del Mediterraneo e del mondo Accademico sui conflitti,
gli armamenti nucleari e il processo di pace nell’area del Mediterraneo.
Parteciperanno Luisa Morgantini Vicepresidente del Parlamento
Europeo, l’ambasciatore della Serbia, il Console onorario di Malta, il
prof. Angelo Baracca, fisico; Ali Abu Awwad, attivista palestinese,
pacifista e promotore della nonviolenza, Prof. Leoluca Orlando,
parlamentare.
■ Sabato 4 aprile
20:00 Piazza Politeama. Parole e Suoni per la Pace - Festa multietnica
e interculturale. Con la partecipazione dell’attrice Lucia Sardo
■ Saranno presenti:
Rafael de la Rubia - Presidente di MSG e Portavoce Mondiale della
Marcia Mondiale
Giorgio Schultze - Portavoce Europeo della Marcia Mondiale
Emanuela Fumagalli - Responsabile della Marcia Mondiale in Italia
Fabrizio Ferrandelli - Centro delle Culture del Mediterraneo - Palermo
Segreteria: Barbara De Luca barbara.deluca@theworldmarch.org
Maggiori informazioni: www.marciamondiale.org

Se vuoi avere notizie
o inviare informazioni
newsitalia@marciamondiale.org
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...adesioni di marzo [segue]
Lou Reed, musicista e cantante
autore
Julio Bocca, ballerino di fama
internazionale
Personaggi del mondo
della cultura
Howard Zinn, USA, professore
e storico
Jacques Grinevald, Francia,
filosofo e storico
Serge Latouche, Francia,
economista e filosofo
Personaggi del mondo
politico e delle
associazioni
Stjepan Mesic, Presidente della
Croazia
Ivan Jakovcic, Presidente
della Regione Istria
Helen Clark, Nuova Zelanda, ex
Primo Ministro
Bassam Aramin, attivista
di Combattenti per la pace,
Palestina
associazioni
Abuelas de Plaza de Mayo,
Argentina
Madres de Plaza de Mayo,
Argentina
CAAB, Regno Unito
Abolition 2000, Canada
Nuclear Age Peace
Foundation, USA
Global Security Institute, USA
Pugwash, Canada
The Peace Foundation, Nuova
Zelanda
Medici Senza Frontiere, Paesi
Bassi
Global Netkwork against
Weapons and Nuclear Power
in Space

