
N.  422  DEL  21.07.2005 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – ADESIONE ALLA MARCIA PER LA PACE 
PERUGIA-ASSISI E ALLA 6^ ASSEMBLEA DELL’ONU DEI POPOLI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 
- che dal 14 al 16 settembre 2005 si svolgerà a New York, presso la sede delle Nazioni 

Unite, il vertice dei Capi di stato di tutto il mondo dedicato alla lotta alla povertà e alla 
riforma dell’Onu; 

 
CONSIDERATO  
- che il Vertice si terrà a cinque anni dal Vertice del Millennio che nel 2000 aveva visto 

tutti i leader del mondo sottoscrivere la “Dichiarazione del Millennio” contenente precisi 
impegni per promuovere la pace, la sicurezza e la giustizia nel mondo e che il vertice sarà 
il più grande e importante incontro multilaterale del 2005; 

 
CONSIDERATA 
- l’importanza dell’avvenimento durante il quale i capi di stato del mondo saranno chiamati 

ad assumere importanti decisioni sul futuro dell’Onu e dei propri impegni per sradicare la 
povertà e per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio; 

 
- la decisione del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, 

della Tavola della pace, della Coalizione italiana contro la povertà e della Campagna Onu 
del Millennio “No Excuse 2015” di convocare una nuova edizione della Marcia per la 
pace Perugia-Assisi e dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli nell’immediata vigilia del 
Vertice per dare voce alle preoccupazioni e alle proposte di tanta parte dell’umanità; 

 
VISTO 
- il programma che prevede l'organizzazione di numerose manifestazioni in tutte le 

province italiane sui temi della pace, della giustizia e della democrazia; lo svolgimento 
dall' 8 al 10 settembre 2005 della 6a Assemblea dell'Onu dei Popoli  e di una nuova 
edizione della Marcia per la pace Perugia-Assisi convocata per l’11 settembre; la 
prosecuzione del progetto "La mia scuola per la pace"; 

 
 
CONDIVIDENDO 
- le motivazioni e gli obiettivi delle iniziative in programma che intendono sollecitare i 

governi a mantenere tutti gli impegni assunti per sradicare la miseria, mettere al bando la 
guerra, assicurare il rispetto di tutti i diritti umani per tutti e costruire un nuovo ordine 
mondiale aperto, giusto, pacifico e democratico; 

 
 
VISTO 
- l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad 

aderire al Comitato promotore della Marcia per la pace Perugia-Assisi e della 6a 
Assemblea dell'Onu dei Popoli, versando un contributo di 600 euro per sostenere le 
attività di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto; 

 
 
 



 
 
- l'invito del suddetto Coordinamento ad invitare e ospitare nella nostra città uno dei 

rappresentanti dei popoli che parteciperanno alle diverse fasi del programma in oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di aderire al Comitato promotore della 6a Assemblea dell'Onu dei Popoli che si svolgerà 

in Italia dall'8 al 10 settembre 2005 e alla Marcia Perugia-Assisi per la giustizia e la pace 
che si terrà domenica 11 settembre per iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la pace e i diritti umani, della Tavola della pace, della Coalizione italiana 
contro la povertà e della Campagna Onu del Millennio “No Excuse 2015”; 

 
2) di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del 

Progetto in oggetto versando la somma di 600 euro sul c/c n. 100174 intestato al 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace presso la Banca Popolare Etica – 
sede di Padova, (ABI 05018 - CAB 12100); 

 
3) di partecipare alla realizzazione del progetto medesimo invitando e ospitando uno dei 

rappresentanti dei popoli che parteciperanno all’Assemblea e alla Marcia, le cui spese 
saranno definite con un atto successivo; 

 
4) di concordare con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani le modalità di partecipazione alla suddetta iniziativa; 
 
5) di invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, le associazioni e le 

organizzazioni interessate ad organizzare sin d’ora la partecipazione alla 6a  Assemblea 
dell'Onu dei Popoli, alla 2a Assemblea dell’Onu dei Giovani e alla Marcia per la pace 
Perugia-Assisi dell’11 settembre 2005. 
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