
 

 

 

 

Domenica 7 ottobre 2018 

Marcia per la Pace 

 Perugia – Assisi 
 

Il tema delle migrazioni, oggi al centro dell'attenzione mediatica e politica, è strettamente 

collegato con la questione della pace, con il rispetto dei diritti umani universali, con il ruolo del 

multilateralismo, con la realizzazione del progetto dell'Europa pensata a Ventotene, con il 

superamento dei sovranismi e dei nazionalismi, con un economia sostenibile, con mercati regolati 

e lavori dignitosi per tutti e per tutte. Oggi è tristemente tornato alla luce un linguaggio violento 

ed aggressivo nei confronti di persone che vivono condizioni di miseria ed in pericolo di 

vita,  accusandole di essere la causa dei nostri problemi, rompendo così legami di  solidarietà e 

spostando l'attenzione dalle vere cause e dalle responsabilità delle istituzioni e dei governi, 

nazionali ed internazionali,  a chi è invece vittima di un sistema ingiusto, che crea e rafforza le 

diseguagli 

Sentiero Verde e il Cammino Possibile aderiscono alla Marcia della Pace e organizzano un Bus con               

partenza da Roma, davanti al Bar “Antico Casello” uscita Metro B Rebibbia, alle h.7,00 

Rientro a Roma, Bar “Antico Casello” uscita Metro B Rebibbia h.20 circa (orientativamente!!!!) 

Percorso: Da Ponte San Giovanni ad  ASSISI-Km 20 

RISTORO. Consigliamo di portare il pranzo al sacco e soprattutto bevande!!!! 



 

 

 

 

 

Per Info e Prenotazioni

S.Verde 

Pietro Pieralice Cell   3473036100

Raffaele Muti    Cell 3487410105

Eliana   Mancini  Cell  3394144637

 

 

Quel giorno uniremo le nostre voci e mostreremo a tutti quanto siamo numerosi. Ci 
riconosceremo portando ciascuno un segno di quello che facciamo 
dell’anno, delle idee e delle proposte che stiamo cercando di realizzare per mettere 
fine all’orrore e consentire a ciascuno di vivere in pace.

 Partecipa anche tu!

Il Bus messo a Ns disposizione ha u

max 50 post e non sono ammessi viaggiatori in 

piedi, per motivi di sicurezza.

il solo BUS varierà in funzione del numero dei 

partecipanti e sarà resa nota in maniera definitiva 

a chiusura delle prenotazioni.

prenotazione verrà fornita una stima

Le prenotazioni dovranno pervenire

inderogabilmente entro le h.18 di Sabato 

29.09.2018 

Info e Prenotazioni: 

3473036100  

3487410105 

3394144637 

Quel giorno uniremo le nostre voci e mostreremo a tutti quanto siamo numerosi. Ci 
riconosceremo portando ciascuno un segno di quello che facciamo 
dell’anno, delle idee e delle proposte che stiamo cercando di realizzare per mettere 
fine all’orrore e consentire a ciascuno di vivere in pace. 

Partecipa anche tu! 

Il Bus messo a Ns disposizione ha una capienza di 

max 50 post e non sono ammessi viaggiatori in 

piedi, per motivi di sicurezza. La quota per pagare 

varierà in funzione del numero dei 

e sarà resa nota in maniera definitiva 

a chiusura delle prenotazioni. Al momento della 

prenotazione verrà fornita una stima orientativa 

Le prenotazioni dovranno pervenire 

inderogabilmente entro le h.18 di Sabato 

Quel giorno uniremo le nostre voci e mostreremo a tutti quanto siamo numerosi. Ci 
riconosceremo portando ciascuno un segno di quello che facciamo nel corso 
dell’anno, delle idee e delle proposte che stiamo cercando di realizzare per mettere 


