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Prot. 119 
 
          14 settembre 2018 
 
          

 Ai Presidenti dei Comitati Provinciali ANPI 
     (con preghiera di trasmissione alle Sezioni) 

 Ai Coordinatori Regionali ANPI 

 Ai Presidenti Sezioni ANPI all’estero 

 Ai Responsabili Aree Territoriali 
 

e p.c.   Ai componenti il Comitato Nazionale ANPI 

            Al Presidente emerito Carlo Smuraglia 
 

 
Carissime e carissimi,  

si avvicina la data della Marcia Perugia-Assisi, storica e preziosa iniziativa alla quale 
l’ANPI non ha mai mancato di dare la sua adesione e per cui ha realizzato negli anni una sempre 
più crescente partecipazione. Quest’anno la Marcia assume un carattere di risposta urgente e di 
massa alla pericolosa deriva anti-umanitaria prodotta non solo dai noti e quotidiani proclami 
razzistici del Ministro dell’Interno ma anche da atti concreti, l’ultimo dei quali la drammatica vicenda 
della nave Diciotti. Dovremo essere in tanti il 7 ottobre, dovremo unire cuori e risolutezza per dire 
con forza che l’Italia non è quella auspicata dai razzisti bensì un Paese che fa dell’accoglienza il 
cardine della propria identità, un lavoro di coscienza e civiltà che riguarda tutte e tutti. Ma c’è di 
più. Dovremo marciare anche oltre il 7 ottobre. Con idee, presenza, passione costanti. Occorrerà 
non smettere di stare “sul pezzo” della pace e dei diritti in ogni momento della nostra esistenza. 
Incontriamo le persone e raccontiamo loro cosa significa convivere e quanto sia molto più 
stimolante e ricco di vita dei muri e della primitiva cultura del sospetto. Per tutto questo vi aspetto a 
Perugia, vi aspettiamo noi tutti dirigenti nazionali. Vi vorrei con fazzoletti, cappelli e striscioni. Ma 
so che sarete in tantissimi, l’ANPI è così. Generosa e forte.  

Di seguito, pubblichiamo una nota operativa  che vi prego di leggere con attenzione. 

Un affettuoso saluto. 
 

LA PRESIDENTE 
   Carla Nespolo 
 

    
  

NOTA OPERATIVA 
 
La marcia partirà domenica 7 ottobre dai Giardini del Frontone di Perugia alle ore 9. Il 
concentramento è previsto nello stesso luogo alle ore 8: sarà presente la nostra Presidente con 
alcuni dirigenti nazionali. 
 
I pullman parcheggeranno a Ponte San Giovanni. 
 
Sempre a Ponte San Giovanni, nel gazebo gestito dall’ANPI, verranno distribuite ai partecipanti 
delle bandiere con lo slogan dell’associazione e i colori della pace appositamente realizzate. Da 



 

 
 
 
 

             2. 
 
 
qui, alle 9,15, partirà lo striscione del Comitato Nazionale con dietro i suoi membri: sarà 
seguito dalle bandiere dei nostri Comitati provinciali e Sezioni. 
 
I partecipanti troveranno a circa metà del percorso un altro gazebo gestito, come storicamente 
avviene, dai compagni dell’ANPI provinciale di Perugia. 
 
Un terzo gazebo sarà allestito a Santa Maria Degli Angeli ad Assisi. 
 
Vi preghiamo di comunicarci il numero dei pullman, e ove possibile delle auto e dei partecipanti. 
 
Il riferimento operativo per la marcia è Claudio Maderloni che potrete contattare, per ogni 
necessità, al n. 3341727783       
 
Vi informiamo inoltre che la Marcia sarà preceduta da due giornate (il 5 e 6 ottobre) di conferenze, 
incontri e seminari di cui vi trasmetteremo al più presto i programmi definitivi. Vi segnaliamo, fin da 
adesso, l’iniziativa del 6 ottobre alle ore 10: “Dialogo sull’art. 11 della Costituzione italiana” che 
vedrà come protagonisti Carla Nespolo e Alex Zanotelli  
 
Saluti e buon lavoro 
 
L’UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE ANPI 
 
 

  
 

 


