
centralino 059959211 • fax 059920560 • Piazza della Vittoria n° 8 • 41013 Castelfranco Emilia (Mo) • codice fiscale  e partita iva 00172960361 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Castelfranco, li 7 Aprile 2022 
 

 
Dal 24 febbraio la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, 
minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Per questo diciamo che va fermata! 
 
Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni 
residuo spazio di pace. Per questo ripetiamo che va fermata subito!!! 
 
Fermare la guerra vuol dire negoziare subito, con determinazione, su tutto: il cessate il fuoco, i corridoi 
umanitari, la fine della guerra, la sicurezza per tutti, il disarmo, il rispetto dei diritti umani di tutti, comprese 
le minoranze. Tutte le strade vanno percorse. Bisogna dialogare con tutti. 
 
È  urgente l’apertura di un negoziato multilaterale serio, strutturato, concreto, onesto e coraggioso, sotto 
l’autorità delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dell’Onu, i responsabili dell’Unione Europea e della 
politica internazionale lo devono fare ora! Guardando al presente ma anche al futuro.. Per salvare la 
povera gente che è rimasta sotto le bombe. Per scongiurare la catastrofe atomica. Per impedire 
l’esplosione di una nuova devastante crisi sociale e ambientale. Non c’è obiettivo più importante! 
Moltiplichiamo le iniziative di pace  
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L’Amministrazione Comunale sostiene la Marcia della Pace. 
I valori della Pace sono i nostri valori. 
IL RISPETTO e IL DIRITTO sono alla base dei valori di COMUNITA’ 
 
In particolare, rispondendo all’appello del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, il Comune sostiene l’iniziativa di Arcispazio Piumazzo che, in collaborazione con il Circolo Arci G. 
Preti Manzolino, Arci Solidarietà e Dynamis Manzolino, organizza la partecipazione dei cittadini e delle 
cittadine Castelfranchesi alla Marcia PerugiAssisi. 
 
Il sostegno dell’Amministrazione Comunale è finalizzato in particolare alla partecipazione alla Marcia di 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze del territorio. 

 

Si invitano le famiglie a partecipare 
 
Un cordiale saluto  

F.to L’Assessore Scuola e Servizi educativi  
Rita Barbieri 


