Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

Proposta di Ordine del giorno da inserire nel prossimo Consiglio Comunale
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 settembre 2011, con cui il
Consiglio Comunale, in occasione del 50° anniversario della marcia per la pace PerugiaAssisi
- dichiarava Porto Mantovano “Città per la pace”
- disponeve l'adesione al “Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e per i
diritti umani” con il versamento di un contributo annuale
- si impegnava a partecipare al Tavolo della Pace presso la Provincia di Mantova, a istituire
un “Ufficio per la Pace” e a prevedere un apposito capitolo di bilancio denominato
“Interventi per la promozione di una cultura della pace”
visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad
aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del
19 ottobre 2014
considerato che la Marcia Perugia-Assisi si svolgerà a 100 anni dalla prima guerra
mondiale per dare voce alla domanda di pace che sale da ogni parte del mondo e per dire
basta a tutte le guerre
considerato che la Marcia si svolgerà nel mezzo del semestre di Presidenza italiana
dell’Unione Europea durante il quale dobbiamo sentirci tutti impegnati a dare impulso alla
costruzione di una nuova Europa capace di coniugare sino in fondo i valori della solidarietà,
dell’uguaglianza e della pace;
valutata positivamente la decisione di dedicare la Marcia alla promozione della
globalizzazione della fraternità che deve prendere il posto della globalizzazione
dell’indifferenza;
considerato che la prossima Perugia-Assisi sarà la Marcia delle scuole e dei giovani che, a
partire dal nostro territorio, saranno protagonisti di una grande iniziativa di pace e avranno
l’occasione di sentirsi responsabili della storia e del processo di trasformazione del mondo,
di scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace e la fraternità;
considerato che la Marcia Perugia-Assisi si configura come una grande iniziativa concreta
di educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica;
condividendo la proposta che tende a rinnovare ed estendere l’impegno per la pace
partendo da ciascuna delle città e dai luoghi dove viviamo e operiamo;
riconoscendo che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilità di dare voce
alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per

promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere le persone più deboli e vulnerabili;
visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad
aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi anche mediante il versamento
di un contributo di 500 euro destinato a sostenere le attività di organizzazione, promozione e
coordinamento del progetto;
considerate le diverse proposte di iniziativa suggerite dal
contribuire all’organizzazione della Marcia;

comitato promotore per

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:
1) aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità
del 19 ottobre 2014;
2) proporre e favorire la partecipazione alla marcia di associazioni, famiglie, giovani e
adulti, anche promuovendo incontri di sensibilizzazione sul nostro territorio;
3) contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento dei
Progetti in oggetto versando il contributo stabilito.

Lucia Pasotti
Capogruppo Consiliare VIVERE PORTO
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