
SPORTELLO PER LA PACE E LA SOLIDARIETÀ

c/o CENTRO PER L’IMPIEGO
Piazza Molise 65 - 86100 Campobasso 
tel 0874/492245 fax 0874/0874/492250
e-mail upax@provincia.campobasso.it

Campobasso, 20 Aprile 2012

Il 18 Aprile 2012 ha avuto luogo la prima riunione organizzativa della V Marcia Molisana per la 

Pace lungo i sentieri del Tratturo promossa dalla Provincia di Campobasso, Sportello per la Pace 

e la Solidarietà. 

Ne comunichiamo i contenuti.

Hanno preso parte al tavolo di lavori (nomi e ruolo che rivestono per la manifestazione)

Misericordia  del  Fortore (assistenza  sanitaria),  Associazione  onlus  Il  Tratturo  (ospitalità  e  ristoro),  Comitato 

Primo Marzo  (tematiche Marcia - Integrazione),  Associazione onlus  I Cavalieri del Tratturo  (guida del corteo 

lungo il  Tratturo),  Amici  del  Cavallo (guida  del  corteo  lungo il  Tratturo),  Pro Loco Ripabottoni (ospitalità  e 

ristoro), Associazione  Namasté (tematiche Marcia), Associazione culturale  Il Bene Comune  (tematiche Marcia), 

Samuele Colavita - Convento Cappuccini di San Francesco di Sant’Elia a Pianisi (ospitalità - tematiche Marcia), 

Nicola  Cinelli  (promozione  evento  tramite  realizzazione  video-tematiche  Marcia),  Leonardo  Sciannamé  - 

Assessore alla Cultura del  Comune di Sant’Elia a Pianisi (ospitalità – partecipazione - coinvolgimento Istituto 

Comprensivo Sant’Elia a Pianisi), Alessandro Mastropaolo e Manuel Trivisonno di Zenit Magazine (promozione e 

pubblicizzazione evento), Libera Molise (tematiche Marcia), Caritas Diocesana Campobasso - Bojano (tematiche 

Marcia),  Nicola  Frenza  dell’OML  (Osservatorio  Molisano  sulla  Legalità)  -  (tematiche  Marcia),  Rocco  Cirino 

dell’AIIG  Molise (Associazione  Insegnanti  di  Geografia)  –  (tematiche  Marcia  con  particolare  attenzione  al 

Tratturo), Daniela Zampino - Sportello Stranieri - Provincia di Campobasso (tematiche Marcia)

stabilendo quanto segue

DATA della manifestazione: Domenica 3 Giugno 2012

PERCORSO: rimane invariato rispetto alle edizioni precedenti. 

Partenza da Piazza San Francesco a Campobasso ed arrivo al Convento Cappuccini di San France-

sco di Sant’Elia a Pianisi  percorrendo il Tratturo Celano - Foggia, braccio Taverna del Cortile - 

Centocelle. 
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Si  presterà  particolare  attenzione  all’assistenza  al  corteo  (guida  percorso,  ambulanza,  fornitura 

acqua  e  allestimento  di  aree  ristoro  lungo  il  percorso,  trasporto  su  mezzi  all’occorrenza, 

informazioni dettagliate sul tragitto da percorrere suddividendolo in tappe di facile percorribilità).

CONTENUTI E TEMATICHE: si terranno conferenze ed incontri nella settimana antecedente la 

manifestazione ed il giorno della stessa.

Ai  presenti  alla  riunione  è  stato  proposto  di  dedicare  questa  edizione  della  Marcia  alla 

DECRESCITA. 
“Si può definire lo sviluppo realmente esistente come una impresa che mira a trasformare in merci le relazioni degli  

uomini tra loro e con la natura. Si tratta di sfruttare, di valorizzare, di trarre profitto dalle risorse naturali e umane.  

Progetto aggressivo verso la natura e verso i popoli, è -come la colonizzazione che la precede e la mondializzazione  

che la segue- un’opera al tempo stesso economica e militare di dominazione e di conquista. È lo sviluppo realmente  

esistente, quello che domina il pianeta da tre secoli, che causa i problemi sociali e ambientali attuali: esclusione,  

sovrappopolazione, povertà, inquinamenti diversi.” 1

La sensibilizzazione sarà supportata da Workshop, interventi di ospiti, conferenze, flash mob con il 

coinvolgimento di tutte le Associazioni locali.

Alla  tematica  segnalata,  ne saranno ovviamente  affiancate  altre,  anche  specifiche,  delle  singole 

Associazioni, sempre in sintonia con lo spirito e la finalità della manifestazione. 

Le  Associazioni  sono invitate  a  proporre  le  loro  iniziative  e  a  strutturarle  in  maniera  tale  che 

possano essere inserite nelle attività volte alla sensibilizzazione della cittadinanza.

Ulteriori dettagli specifici saranno forniti ai collaboratori all’organizzazione della manifestazione a 

seconda del settore d’interesse degli stessi.

Vi invitiamo a segnalarci ogni suggerimento utile.

Nel ringraziarvi per l’interesse e la collaborazione,
porgo i miei più cari saluti, 

Anita Miceli
Referente dello Sportello per la Pace e la Solidarietà

1  Manifesto del Réseau européen pour l’après-developpement (READ) Cercle François Partant.
In allegato vi inoltriamo alcuni documenti sull’argomento. 
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