CIRCOLO LEGAMBIENTE “REGGIO CALABRIA CITTÀ DELLO STRETTO”

Invito alla riunione per la promozione e l’adesione alla
SECONDA MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA
TAPPA REGGIO CALABRIA 2 MARZO 2020
Il 2 ottobre 2019 - anniversario della nascita di Gandhi, dichiarato dall’ONU “Giornata Internazionale della Nonviolenza”
- è partita da Madrid la Seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, promossa da Mondo Senza
Guerre e Senza Violenza e da moltissime altre organizzazioni, istituzioni e individui in tutto il pianeta.
La marcia si sta sviluppando attraverso un percorso che coinvolgerà per cinque mesi cinque continenti, più di
100 paesi e terminerà a Madrid il 8 marzo 2020, unendo tutti coloro che aspirano alla pace e alla nonviolenza.
La Marcia Mondiale ha lo scopo di creare una coscienza globale della pace e della nonviolenza. Tra i suoi obiettivi
generali il disarmo, in particolare quello nucleare, la difesa dell’ambiente e la valorizzazione della diversità.
Una delegazione internazionale percorrerà tutto il tragitto della Marcia, incontrando in ogni paese le massime
autorità istituzionali, oltre a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport.
Al percorso iniziale seguito dal gruppo internazionale si stanno aggiungendo moltissimi altri punti geografici, così che in
contemporanea si svolgeranno in tutto il mondo concerti, congressi, attività culturali, sportive ed artistiche,
manifestazioni, forum e qualsiasi altra iniziativa creativa e nonviolenta che istituzioni e associazioni vorranno proporre.
Nel corso della Corrireggio 2018 e in coincidenza con la Giornata della Terra, Legambiente “Reggio
Calabria Città dello Stretto” e altre associazioni cittadine - attraverso l’iniziativa “Castelli di Pace”
presso il Fortino della Collina di Pentimele e poi presso il Castello Aragonese - hanno lanciato la
partecipazione all’evento mondiale della città di Reggio Calabria.
Tale partecipazione, sostenuta anche dall’Assessorato Comunale alla Valorizzazione del Patrimonio
Culturale e da altri Enti, diventerà realtà - ed è un riconoscimento che deve farci sentire orgogliosi - il 2
marzo 2020 quando la Marcia Mondiale farà tappa nella nostra città.
Riteniamo che questo prestigioso e significativo evento internazionale debba diventare patrimonio collettivo e
coinvolgere, già dalla fase di promozione, programmazione e organizzazione tutte le realtà associative,
istituzionali e individuali attive nella nostra realtà.
Ecco perché, al fine di istituire un Comitato Promotore, raccogliere le prime adesioni formali alla Marcia e
procedere ad un primo scambio di opinioni su come caratterizzare e strutturare quella giornata e gli eventi
collaterali nella fase d’avvicinamento, abbiamo organizzato una riunione che si terrà:

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019
ALLE ORE 17.00
presso il SALONE della BIBLIOTECA in Via Demetrio Tripepi (vicino Piazza De Nava)
Data l’importanza del tema e il comune obiettivo, contiamo molto sulla vostra adesione e
partecipazione attiva già in questa fase d’avvio.
Nuccio Barillà e Lidia Liotta (Team promotore Tappa reggina Marcia Mondiale)
Nicoletta Palladino (Presidente Circolo Legambiente “Reggio Calabria Città dello Stretto”)
(Info: legambiente.rc@gmail.com - 349.3438916 - 338.3554496)

