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9 0TTOBRE 2016

Marcia Perugia-Assisi
della pace e della fraternita - 9 ottobre 2016

DELIBERA DI ADESIONE

Il Consiglio Comunale di Cattolica

visto l'invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i
Diritti Umani ad aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e
della fraternita in programma il 9 ottobre 2016;

considerato che ogni giorno arrivano nell'Unione Europea migliaia di persone
che sfuggono da guerre micidiali che sono alle nostre porte; in tutti i continenti
dilaga il terrorismo portando morte, sopraffazioni e schiavitu; dal Nord al Sud
del pianeta nuovi conflitti sr aggiungono art molti tuttora non risolti; fiorisce il
commercio delle arrni; rinasce il pericolo nucleare; aumenta la violenza armata
legata alla grande criminalita e in particolare al traffico di droga; sorgono e
crescono nuove e pericolosissime tensioni legate alla crisi ambientale, alla
rarefazione progressiva di risorse naturali essenziali e art cambiamenti climatici
e, come se non bastasse le crisi econorniche e la povertA uccidono tutti i giorni
per fame, mancanza d'acqua pulita e di risorse per curarsi, disattenzione
sociale, insufficiente cooperazione internazionale;

considerato che tutti i giorni questi problerni entrano nelle nostre citta e nelle
nostre vite costringendoci a cercare risposte concrete a dran'uni che spesso
vengono da lontano;

valutafa positivamente la decisione 4el Coordinamento nazionale degli Enti
Locali per la Pace e i Diritti Umani di mettere alla testa della Marcia 300 Sindaci
con la fascia tricolore e i loro gonfaloni per chiedere che sr torni ad investire
sur Comuni in modo da rigenerare il tessuto delle nostre comunita locali,
sostenere le persone e le famiglie in difficoltA, investire sur giovani e creare uno
sviluppo sostenibile;



considerato l'alto valore della Marcia Perugia-Assisi che dal 1961 sr configura
anche come una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraternita e alla
cittadinanza locale in curt i nostri giovani avranno l'opportunita 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 fraternita;

riconoscendo che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilitA di
dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire
coerentemente per ?fare pace" promuovendo il rispetto dei diritti umani e
proteggendo le persone piu vulnerabili;

considerato che la Marcia Perugia-Assisi intende rilanciare ed estendere la
mobilitazione degli Enti Locali per il riconoscimento internazionale della pace
quale diritto umano fondamentale della persona e dei popoli;

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 attivita di organizzazione, promozione e coordinamento del
progetto;

DECIDE

1) di aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della
fraternitA del prossimo 9 ottobre 2016 con una propria delegazione e con il
Gonfalone;

DECIDE INO[TRE

3) di aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti
umani che dal 1986 riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in
Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarieta e la
cooperazione internazionale, secondo le modalita previste dallo Statuto
dell'organizzazione.

IL SINDACO
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