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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 13 SETTEMBRE 2016, N. 40  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA  e MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, 
che reca: 

• MOZIONE N. 169 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Zura Puntaroni, Urbinati, Marconi, 
Cesetti, Malaigia, Leonardi, Marcozzi, Rapa, Minardi, Carloni, Bisonni, Giancarli, Volpini, 
concernente: “Adesione alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità – 9 ottobre 2016”. 

Il Presidente, dopo aver illustrato la mozione, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, 
all’unanimità, la mozione n. 169, nel testo che segue:  

 “L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

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 fraternità in programma il 9 ottobre 2016; 

CONSIDERATO  che negli ultimi anni si assiste in maniera sempre più drammatica ad atti di terrorismo, 
all'estensione di scenari di guerra e di conflitto regionali (Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, etc.) e che tutto 
ciò produce il massacro di popolazioni inermi e, oltre a questo, il fenomeno dei migranti forzati, di quelle 
persone cioè che per vari fenomeni, le guerre, la miseria, le persecuzioni politiche, abbandonano le loro 
case e si spostano altrove, verso i quali la Regione Marche, così come il nostro Paese, è impegnata per 
garantire un’accoglienza dignitosa; 

RITENENDO che, data la complessità del contesto internazionale, simili fenomeni possano trovare 
risposta soltanto attraverso un processo di pacificazione delle diverse aree di conflitto, dei luoghi di origine 
dei migranti, così pesantemente martoriati, e che con quelle realtà vanno costruite relazioni, progetti e 
programmi di cooperazione e sviluppo che cambino le condizioni materiali di miseria, instabilità e 
sfruttamento;  
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CONSIDERATO inoltre 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 e che tale obiettivo trova già pienamente accoglienza all'interno degli indirizzi assunti 
dalla Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche e dall’Assemblea stessa;  

CONSIDERATO altresì l’alto valore della Marcia Perugia-Assisi che dal 1961 si configura anche come 
una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza globale, in cui 
particolarmente i giovani possono riconoscersi e sentirsi responsabili della storia e del processo di 
trasformazione del mondo, nonché scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace e la 
fraternità; 

RITENENDO che le Regioni, le Province ed i Comuni hanno la responsabilità di dare voce alla domanda 
di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere la pace, attraverso il 
rispetto dei diritti umani e proteggendo le persone più vulnerabili; 

VISTO 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; 

CONSIDERATO  infine 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 economico destinato a sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento 
del progetto; 

DECIDE 

1. di aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità del prossimo 9 ottobre 
2016 con una propria delegazione e con il gonfalone; 

2. di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento dei progetti in 
oggetto; 

3. di promuovere la partecipazione alla Marcia della cittadinanza, in particolare dei giovani e delle scuole 
del territorio regionale; 

4. di dare mandato all'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa di formalizzare i passaggi 
necessari per l' adesione e la partecipazione alla Marcia suddetta”. 

 

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 
 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


