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Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli Perugia – Assisi 
Domenica 25 settembre oltre 400 cittadini partiranno dai Comuni di Castelvetro, Castelnuovo, 
Marano, Savignano, Spilamberto e Vignola per partecipare alla 50esima edizione della Marcia 

 
Domenica 25 settembre si terrà la Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli Perugia - Assisi. Come 
ormai tradizione, i comuni di Castelvetro, Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto e Vignola, 
condividendo i contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa, aderiscono, promuovono e favoriscono la 
partecipazione dei cittadini alla Marcia, attraverso la collaborazione delle Associazioni “Tavola della 
Pace di Marano”, “Cammina Libero” (Vignola), “La Montagna” (Vignola) e il patrocinio dell’Unione 
Terre di Castelli. Saranno 8 i pullman che nella notte di sabato 24 partiranno dai nostri Comuni alla volta 
di Perugia per partecipare alla Marcia che quest’anno raggiunge un obiettivo importante: compie 50 anni. 
Nata infatti nel 1961 su iniziativa di Aldo Capitini, filosofo, politico e antifascista, la marcia Perugia - 
Assisi nel tempo è diventata la manifestazione più importante per tutti quelli che credono nella pace, nella 
nonviolenza, nella giustizia, nel rispetto dei diritti dell’uomo e nella fratellanza tra i popoli. “Facciamo la 
pace?!” è lo slogan scelto dalle associazioni Tavola della Pace di Marano; Associazione Cammina Libero 
Onlus; Associazione Alpinistica La Montagna per promuovere la partecipazione di tutti, in particolare dei 
giovani, alla marcia.  
“Abbiamo raccolto circa 400 adesioni – affermano i responsabili delle tre associazioni e l'Assessore alla 
Cooperazione internazione Romina Bertoni – la partecipazione all’iniziativa è stata straordinaria, come 
straordinaria sarà questa edizione della marcia. Le nostre associazioni hanno lavorato duramente per 
organizzare e realizzare al meglio questo evento. Anche diverse amministrazioni Comunali del territorio 
hanno aderito, promosso e sostenuto la partecipazione alla marcia dimostrando un impegno concreto 
rispetto a temi così importanti come la pace e la giustizia i diritti umani. La marcia del 25 settembre 2011 
sarà l'occasione per rinnovare ed estendere questo impegno, promuovendo una nuova scala di valori 
contro il dilagare della violenza, della paura e del razzismo. Sarà un’altra importante occasione per dire 
no all’intolleranza, all'indifferenza, alla rassegnazione, per dire no all’illegalità, alla censura, alle mafie. 
Domenica 25 settembre la scritta “Facciamo la pace?!” sventolerà sulle magliette di tutti coloro che ci 
seguiranno; in prima fila vedremo anche tanti bambini, grazie all’impegno e alla sensibilità dei genitori e 
di alcune maestre. Nelle loro magliette, spiccherà il logo della signora Costy, un simpatico personaggio 
che ha riscritto gli articoli più importanti della costituzione italiana a misura dei bambini”. “Il 25 
settembre – concludono – sarà anche l’occasione per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia e per 
difendere la nostra Costituzione e i diritti in essa sanciti”. 
Il progetto denominato “Solidarietà in Marcia” è strettamente legato a questa edizione della marcia. 
Perugia Assisi. Si è deciso di aiutare una Comunità tibetana, collegata alla Scuola Primaria “SHREE 
GAURI SHANKER”, che si trova in una valle del Nepal ai confini con il Tibet. 
Il ricavato della marcia servirà per provvedere all'alloggio e al cibo per gli studenti; raggiungere il numero 
sufficiente di maestri in base alle classi; permettersi un buon insegnante di inglese; convincere il maggior 
numero possibile di genitori a mandare i loro figli a scuola. 
 
A conclusione del progetto il 3 novembre presso il circolo La Grama di Marano si terrà l'iniziativa 
"Riportando la pace a casa" durante la quale verranno proiettate immagini dell'esperienza, a cura delle 
associazioni che hanno organizzato la giornata.  
 
 
 


