Marcia della Pace Perugia Assisi
Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2016

Il Circolo NOI Associazione della parrocchia S. Antonio ai Ferrovieri, aderisce anche quest’anno alla Marcia
della Pace Perugia Assisi, e invita tutti coloro che non si arrendono al proliferare dei conflitti, a parteciparvi.
Si allontana la pace: aiutaci a riportarla nel mondo e a radicarla in Europa.
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 schiavitù. Dal Nord al
Sud del pianeta nuovi conflitti si aggiungono ai molti tuttora non risolti. Si moltiplicano gli atti di violenza e
le violazioni dei diritti umani. Fiorisce il commercio delle armi. Rinasce il pericolo nucleare. Aumenta la
violenza armata legata alla grande criminalità, alle mafie e al traffico di droga. Sorgono e crescono nuove
pericolosissime tensioni generate dalla crisi ambientale, dalla rarefazione progressiva di risorse naturali
essenziali e dai cambiamenti climatici. Come se non bastasse le crisi economiche e la povertà uccidono tutti
i giorni per fame, mancanza d'acqua pulita e di risorse per curarsi, disattenzione sociale, insufficiente
cooperazione internazionale... Questo non è pace!
Niente accade per caso. Così come la maggiore parte delle violenze odierne sono il risultato delle nostre
scelte economiche, sociali, collettive e individuali, abbiamo tutti il potere, dunque il dovere, di creare pace
facendo venire meno le cause di queste violenze.
Programma di massima:
Sabato 8:
Ritrovo e partenza alle ore 6.15 presso il piazzale delle scuole medie dei Ferrovieri, alla volta di Spoleto,
sosta colazione lungo il tragitto a cura dell’organizzazione.
Arrivo a Spoleto e sistemazione in Hotel, pranzo libero a cura dei partecipanti e vista alla città con guida
locale. (Il pernottamento presso l’Hotel Clitunno sarà in camere doppie o triple, confidiamo nello spirito di
adattamento dei partecipanti).
Domenica 9:
Dopo colazione e caricato i bagagli sul pullman, raggiungeremo Ponte S. Giovanni (PG) da dove inizieremo
la marcia che ci porterà ad Assisi, assieme alla moltitudine di persone e colori che formano il corteo.
Ritrovo nel pomeriggio nel parcheggio del pullman, a S. Maria degli Angeli, che ci riporterà a Vicenza in
tarda serata. Prevista una sosta spuntino lungo il ritorno, a cura dell’organizzazione.

Quota di partecipazione: € 110 adulti, €80 studenti e comprende:
•
•
•
•
•

Viaggio A/R pullman GT
Colazione a tavolino in andata
Visita guidata alla città di Spoleto
Pernottamento, cena e colazione in albergo.
Spuntino a tavolino, sulla via del ritorno, a cura dell’organizzazione.

Non comprende:
•
•

I pranzi dei giorni 8 e 9
Bevande durante la cena giorno 8.

L’iniziativa è rivolta ai soci Noi Associazione in regola con il tesseramento 2016.
L’iscrizione si intende confermata con il versamento della caparra di € 50, da versare entro il 20
settembre e non restituibile se non rimpiazzata.
Si consiglia abbigliamento e calzature comode per percorre circa 20 Km in tutta calma, e attrezzatura anti
pioggia.
Mettiamoci in cammino
Per informazioni e iscrizioni:
Gino e Simonetta 3294738334---3293519557 ginomina@libero.it
Paolo e Gabriella 3472771504---3480361434 paolo@ruzzene.org

L’organizzazione declina ogni responsabilità a persone e cose

