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Con preghiera di pubblicazione 

Assemblea Generale del Tavolo per la Pace a Donoratico 

  

Si terrà a Donoratico giovedì 2 giugno alle ore 15,30 presso la sala conferenze del Centro Diurno 
l’Assemblea Generale del Tavolo per la Pace della val di Cecina, con la partecipazione dei Comuni con i loro 
gonfaloni e le associazioni, le scuole, le comunità religiose e i singoli cittadini, a cui stanno a cuore i temi 
della pace. 

Siamo lieti di ospitare l’Assemblea Generale nel nostro Comune, dichiara il Sindaco Sandra Scarpellini e 
siamo fermamente intenzionati a rilanciare questa esperienza che può fare solo bene alle nostre Comunità, 
per diffondere cultura di pace e non violenza, integrazione, legalità e rispetto dei diritti umani, e che mai 
come ora è tanto necessaria, in un quadro mondiale in cui i conflitti sono tragedia quotidiana. Quella del 
Tavolo, è una esperienza di partecipazione, dichiara la consigliera Hilary Pacella, che serve a stimolare e 
facilitare la collaborazione tra società civile e tra i Comuni stessi, attraverso un percorso di confronto e di 
dialogo sui temi della pace. Approveremo il nuovo documento programmatico, concludono Graziano Pacini 
e Michele Bianchi, coordinatori uscenti, che ci servirà da punto di riferimento per il lavoro futuro: nuovo 
equilibrio mondiale, difesa e attuazione dell'art. 11 della Costituzione italiana, tematiche etico-ambientali, 

disarmo, conflitti e migrazioni, ponti non muri, difesa dei diritti umani e civili, riutilizzo a scopo 
sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Su questi temi la priorità é il 
lavoro con le scuole, perché crediamo che i soggetti privilegiati per il loro ruolo 
permanente nella società, siano proprio i giovani.  Le associazioni e i cittadini sono 
invitati a partecipare. 

  

Segreteria Tavolo per la Pace della val di Cecina 
Comune di Castagneto Carducci (LI) 
Palazzo Comunale via Marconi n. 4 

Tel 0565 778420 - Fax 0565 763845 cell. 3332526023 (Teresa) 
pace@comune.castagneto-carducci.li.it 
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