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MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI DEL 25/9/2011 
 
 
L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di luglio alle ore 17,30, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della sig. Bassoli 
Andrea e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.19 membri su 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale - 

per il Comune di Borgofranco sul Po Gavioli Ernesto 

per il Comune di Carbonara di Po Motta Gianni 

per il Comune di Felonica Bazzi Anna Lisa 

per il Comune di Magnacavallo Marchetti Arnaldo 

per il Comune di Moglia Bernardelli Ottorino 

per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

per il Comune di Ostiglia Mazza umberto 

per il Comune di Pegognaga Scanavini Elia 

per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 

per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

per il Comune di Quistello Malavasi Luca 

per il Comune di Revere Faioni Sergio 

per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 

per il Comune di San Giacomo Segnate Bocchi Paolo 

per il Comune di San Giovanni Dosso - 

per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide Reggiani Marco 

per il Comune di Serravalle a Po Martinelli Roberta 

per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 

per il Comune di Suzzara Wainer Melli 

per il Comune di Villa Poma Borsari Alberto 

 
(Si allontanano i Sindaci di Suzzara e Quistello: i presenti sono 19) 
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Bocchi (San Giacomo) informa sulla nota pervenuta relativa alla 
adesione alla Marcia della Pace di Assisi. 

Bruschi (Schivenoglia) esprime la sua contrarietà a dare soldi ed invita a 
parlare dei problemi del territorio; 

Reggiani (Sermide) afferma che come Comune farà una delibera a 
sostegno; 

Scanavini (Pegognaga) ringrazia Bocchi per parlare di questa cosa, dice 
che la delibera del Consorzio sarà significativa e conclude auspicando che 
venga fatto un po’ di coordinamento per inviare 2/3 ragazzi per paese; 

Faioni (Revere) condivide l’idea di una delibera del Consorzio; 
Bernardelli (Moglia) ricorda di aver partecipato e che una volta si teneva 

a Siena; osserva che però oramai è stata manipolata e lui non ci crede e 
pensa che i giovani ci credono sempre meno; 

Mazza (Ostiglia) osserva che chi ha partecipato può testimoniare che è 
una azione significativa; afferma che si chiede al Consorzio di sostenere 
l’iniziativa senza oneri e propone, quindi,  di dare l’adesione senza alcun 
onere. 

Pinzetta (Sustinente) crede che gli obiettivi del Consorzio siano altri ed 
invita a tenere un po’ di distacco. 

Il Presidente Manicardi afferma che non è solo una questione formale, vi 
sono tanti Sindaci e quindi si potrebbe fare rete anche su questa cosa. Ritiene 
sia funzionale per il Consorzio e che dal punto di vista del metodo non vi sia 
nulla di male. 

Reggiani (Sermide) afferma che è difficile fare un documento congiunto.  
Bruschi (Schivenoglia) ribadisce che non è compito di questo Consorzio 

spendere dei soldi per queste cose. 
 
(Bruschi si allontana e i presenti rimangono 18) 
   
Nessun altro interviene e 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e 

i Diritti Umani e della Tavola della pace ad aderire al Comitato organizzatore 
della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli che si 
svolgerà domenica 25 settembre 2011; 

 
considerato che la Marcia si terrà a cinquant’anni dalla prima Perugia-

Assisi organizzata, con lo stesso slogan, da Aldo Capitini il 24 settembre 1961, 
un anniversario di grande rilievo che si intende celebrare riflettendo sulla storia 
ma anche sul futuro dell’impegno per la costruzione della pace nel mondo che 
diventa sempre più necessario e urgente; 
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considerato che la Marcia segnerà il culmine dell’Anno dei valori e dei 
tanti percorsi educativi che si stanno realizzando nelle nostre scuole e nelle 
nostre città per riscoprire e i rivitalizzare i valori costituzionali della 
nonviolenza, della giustizia, della libertà, della pace, dei diritti umani, della 
responsabilità e della speranza; 

 
valutata positivamente la decisione dei promotori di organizzare la 

Marcia investendo sui giovani e chiamandoli a fare la propria parte per la 
costruzione di un mondo migliore; 

 
considerato che il 50° anniversario della Perugia-Assisi e la Marcia del 

25 settembre 2011 sono l’occasione per ripensare e riprogettare l’impegno per 
la pace in ciascuna delle nostre città; 

 
richiamando il monito di Giovanni Paolo II “La responsabilità per la 

costruzione di un mondo più giusto e solidale sia assunta dalle pubbliche 
istituzioni e dai cittadini”; 

 
riconoscendo che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la 

responsabilità di dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri 
cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani e 
proteggere le persone più deboli e vulnerabili; 

 
sentita la discussione ed i vari interventi dei consiglieri; 
 
viste, altresì, le dieci proposte di iniziativa suggerite dal  comitato 

promotore per contribuire all’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi per la 
pace e la fratellanza dei popoli; 

 
 Visto l’ articoli 2 dello Statuto Consorziale, 
  
 Con voti favorevoli 16, contrari 1 (Serravalle), astenuti 1 (Moglia),  

espressi dai 18 Consiglieri presenti, votanti 17 su 23 assegnati ed in carica  
 
 
DELIBERA 
 

1) di aderire al Comitato organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi che si 
svolgerà domenica 25 settembre 2011 per iniziativa del Coordinamento Nazionale 
degli Enti Locali per la pace e i diritti umani e della Tavola della pace; 
 
 
2) di accogliere le proposte di iniziativa suggerite dal comitato promotore per 
contribuire all’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza 
dei popoli e precisamente: 
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a. promuovere la partecipazione attiva dei giovani, dei gruppi e delle realtà 
giovanili presenti sul territorio coinvolgendoli nel progetto “1000 giovani per la 
pace”; 

b. promuovere la partecipazione alla Marcia utilizzando tutti gli strumenti di 
comunicazione dell’ente (sito istituzionale, ufficio stampa, bollettini e riviste, 
biblioteche,…) e sollecitare tutti i mezzi di comunicazione locali a prestare 
attenzione alle diverse iniziative in programma; 

c. coinvolgere i Comuni del proprio territorio per presentare l’iniziativa e definire 
un piano comune di lavoro. Le Province possono convocare un’assemblea 
provinciale. 

 
 
 

***** 
 
 

La presente, con separata unanime votazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 

***** 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(G. Pasotto) (A. Bassoli) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

____________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale 
          IL SEGRETARIO 

  (Gianni Pasotto) 
 

 


