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A un mese dalla strage di Parigi la Tavola della pace organizza  

100 azioni di pace 
contro il terrorismo, la guerra e la violenza 

Sabato 7 febbraio 2015 
“Reinventiamo la libertà, l’uguaglianza e la fraternità!” 

 
Le iniziative in programma* 

 
 
18 gennaio 2015  
Giussano (MB) 
Piazza Roma, ore 21. “Tutti insieme nel rispetto reciproco”. Fiaccolata della 
pace organizzata da Associazione Culturale Cittadini del Mondo, in 
collaborazione con Comunità Pastorale S. Paolo, Associazione Daawa e altre 
Associazioni del Volontariato giussanese patrocinata dal Comune di Giussano. 
 
24 gennaio – 7 febbraio 2015 
Osnago (LC)  
Centro Civico Sandro Pertini. Mostra fotografica “Il frate e il Califfo” all’interno 
della 14° edizione di “Insieme per la pace”. Momenti di riflessione e preghiera 
con rappresentanti di confessioni religiose e componenti laiche. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Osnago (LC). 
 
28 gennaio 2015  
Verucchio (RN) 
Centro Le Pozzette Villa Verucchio-Via La Marmora, 26-ore 21. “Il messaggio di 
Auschwitz dopo 70 anni”, incontro pubblico con la partecipazione di Emilio 
Drudi, giornalista autore di studi e pubblicazioni di storia della Shoah italiana. 
Iniziativa organizzata da Anpi Verucchio. 
 
30 gennaio 
Carnate (MI) 
Sede ProLoco, ore 11.00. “Conoscere per non avere paura. Non aver paura 
di conoscere.” Incontro tra le diverse comunità organizzato dal Comune di 
Carnate. 
 
30-31 gennaio 2015  
Pontedera (PI) 
Centrum 7 sois 7 luas, venerdì 30-ore 19:30. Convegno: “Il grande sogno. E il 
risveglio in Italia”. 
Teatro Odeon, sabato 31 ore 17. “Italiani e immigrati: la legge è uguale per 
tutti?” Tavola Rotonda e spettacolo, con la compagnia di Gualtiero Bertelli e la 
voce narrante di Gian Antonio Stella, scrittore e editorialista del Corriere della 
Sera. Iniziative organizzate dalla Tavola della pace e della Cooperazione della 
Valdera. 



 2 

 
4 febbraio 2015  
Castiglione del Lago (PG) 
Casa del Giovane - Via Silvio Pellico, ore 9-11. “Giornata della memoria”. 
Incontro per i ragazzi del Triennio delle scuole superiori dell’Istituto 
Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti”, con la partecipazione di Flavio Lotti, 
Coordinatore della Tavola della pace e Annarita Caponera dell’Istituto 
teologico di Assisi. Ore 11.30-13 Rappresentazione del monologo di Stefano 
Baffetti "L'isola degli uomini”. Iniziativa organizzata dall’Istituto 
Omnicomprensivo “Rosselli Rasetti” di Castiglione del Lago (PG). 
 
4 febbraio 2015 
Robecco sul Naviglio (MI) 
Cine Teatro Agorà, ore 21. “Reportage sull'Islam” Conversazione con la 
giornalista Gabriella Simoni. Iniziativa organizzata dal Comune di Robecco sul 
Naviglio e dal Comitato intercomunale per la pace del Magentino. 
 
6 febbraio 2015  
Borgo San Lorenzo (FI) 
Istituto “Chino Chini”. Assemblea studentesca sul tema specifico 
dell’integrazione, con la partecipazione di Mario Fineschi, rappresentante delle 
comunità ebraica, Don Maurizio Tagliaferri , rappresentante della comunità 
cattolica, Safina Awadi Hossein e Sanaa Ahmed, rappresentanti della comunità 
islamica. A conclusione dell’iniziativa si terrà un sit-in dove i ragazzi esibiranno 
cartelli e striscioni a favore delle libertà e dell’integrazione. 
 
6 febbraio 2015  
Calci (PI) 
Esposizione presso il Palazzo comunale della bandiera della pace dal 6 al 13 
febbraio. Iniziativa organizzata dal Comune di Calci. 
 
6 febbraio 2015  
Cavalese (TN) 
Istituto Rosa Bianca, ore 11.00. Assemblea straordinaria dedicata alla giornata 
nazionale contro il terrorismo, la guerra e la violenza organizzata dall’Istituto di 
istruzione “La Rosa Bianca”. 
 
6-7 febbraio 2015  
Chivasso (TO) 
Piazza “C.A. Dalla Chiesa”. Esposizione del materiale illustrativo realizzato 
dalle classi 1a E del Liceo Newton e 3a C SMS D. Cosola. Una griglia sarà a 
disposizione della cittadinanza per l’affissione dei propri messaggi. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Chivasso. 
 
6 febbraio 2015  
Foligno (PG) 
Palazzo Comunale - Piazza della Repubblica, Sala Italo Fittaioli - ore 16:30-
18:30. Incontro pubblico organizzato dall'Assessorato alla Pace e alla memoria 
del Comune di Foligno insieme alle associazioni del territorio, con la 
partecipazione di Mura Franquillo, Assessora del Comune di Foligno e Flavio 



 3 

Lotti, Coordinatore della Tavola della pace. 
 
6 febbraio 2015  
Laives (TN)  
Sede del Comune, ore 19.30. Incontro con tutti i giovani neo 18enni del Comune 
nel quale verrà consegnata copia della Costituzione Italiana. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Laives. 
 
6 febbraio 2015  
Marsciano (PG) 
Teatro della Concordia – largo Garibaldi 9, ore 9-11. Assemblea di Istituto 
dell’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli- Moneta”, incontro-dibattito con la 
partecipazione di Valentina Bonomi, Assessora del Comune di Marsciano e di 
Flavio Lotti, Coordinatore della Tavola della pace. A conclusione del dibattito 
verrà proiettato il film "Quando sei nato non puoi più nasconderti" di Marco 
Tullio Giordana.  
 
6 febbraio 2015  
Montevarchi (AR) 
Scuole di Montevarchi, ore 12. “Un minuto di silenzio”. Tutte le scuole di 
Montevarchi aderiscono all'appello lanciato dalla Tavola della pace per 
ricordare, a un mese di distanza, la strage di Parigi e le tanti stragi terroristiche 
del mondo. Iniziativa organizzata dal Comune di Montevarchi. 
 
6 febbraio 2015  
Trezzano sul Naviglio (MI)  
Iniziativa con il coinvolgimento degli Istituti scolastici ed i propri alunni in un 
percorso di riflessioni volto ad approfondire la conoscenza dei fatti e mettere a 
confronto le proprie idee organizzata dal Comune di Trezzano sul Naviglio. 
 
7 febbraio 2015  
Atripalda (AV) 
Incontro con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e il Forum dei Giovani 
all'insegna del motto "Libertè,Egalitè, Fraternitè-Reinventiamo la libertà, 
l'uguaglianza, la fraternità”organizzato dal Comune di Atripalda. 
 
7 febbraio 2015  
Bagno a Ripoli (FI) 
Palazzo Comunale, Piazza della Vittoria 1 – ore 18. Fiaccolata per la Pace fino a 
Piazza della pace, con bandiere per la pace alle finestre e nelle piazze, Iniziativa 
organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Commissione Comunale 
per la Pace e i Diritti Umani. 
 
7 febbraio 2015  
Busseto (PR) 
Sede del comune, ore 15.00. Il comune incontra i suoi immigrati. Incontro con il 
Calogero Musso, Sindaco, Abdou Ba, esperto CIAC, sportello immigrati, 
Andrea Rizzi, CGIL e Faissal Choroma, Spazio salute immigrati. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Busseto. 
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7 febbraio 2015  
Cadelbosco Sopra (RA) 
Piazza John Lennon, ore 10:30. “La pace inizia con piccoli gesti”. Manifestazione 
con la partecipazione di Adil El Maourakhi della Fondazione interculturale 
Mondinsieme. Iniziativa organizzata dal Comune di Cadelbosco di Sopra (RA) 
con il coinvolgimento della Scuola Primaria. 
 
7 febbraio 2015 
Cagliari  
Convitto “Vittorio Emanuele II”, ore 9-11. Convegno organizzato dalla 
Provincia di Cagliari in collaborazione con il Convitto Nazionale “V. Emanuele 
II”.  
 
7 febbraio 2015  
Campobasso 
Struttura per richiedenti asilo sita in c.da Feudo alle 10. Raccolta di 
testimonianze di alcuni dei rifugiati ospiti della struttura ed originari di Paesi 
attualmente teatri di guerre 

Piazza Municipio alle 18,30. Flash-mob sul tema della conoscenza come 
strumento di pace. I cittadini, armati di libri, manifestano contro ogni forma di 
violenza e prevaricazione, in nome della conoscenza, intesa come percorso di 
libertà da ogni pregiudizio e come strumento per costruire la pace “La pace 
passa attraverso la conoscenza”. Evento promosso dal Comune di Campobasso 
con la partecipazione di: Caritas Diocesana di Campobasso e Bojano, Pax 
Christi, la Dante Alighieri, l’ULI, il CIDI, Ass. culturale Officina Sociale, l’ass. 
‘Dalla parte degli ultimi’, il Comitato Primo Marzo, l’OML, Libera contro le 
mafie. 

 
 
7 febbraio 2015  
Castegnato (BS) 
Piazza Dante, ore 9.30 – 11. Accensione braciere e posizionamento bandiera 
della pace; Parco del Brolo: piantumazione, momento di spiritualità; Parco 
Pozzi: realizzazione murales, momento di convivialità. Iniziativa organizzata 
dal Comune di Castegnato (BS), in collaborazione con IC “Padre V. Falsina” 
Castegnato (BS), Tavolo della pace Franciacorta Montorfano e molte 
associazioni del territorio. 
 
7 febbraio 2015  
Catania 
Ex Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32 – ore 10. “L’integrazione come 
strumento di opposizione alla diffusione del terrorismo islamico”. Incontro-
dibattito organizzato da Amnesty International Catania in collaborazione con 
l’Associazione Universitaria Actea Catania. 
 
7 febbraio 2015  
Cesena 
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Chiesa Avventista, ore 10. “Reinventiamo la libertà, l'uguaglianza la fraternità" 
Incontro organizzato dalla Chiesa Avventista di Cesena e dal Centro per la pace 
di Cesena. 
 
7 febbraio 2015 
Città di Castello (PG) 
Circolo degli Illuminati- Via Bufalini 4, Sala degli Specchi, ore 9. “L’Italia è una 
repubblica democratica” Incontro per i ragazzi dell’istituto comprensivo “A. 
Burri” di Trestina, della scuola media “Alighieri-Pascoli” e di Monte Santa 
Maria Tiberina organizzato dal Comune di Città di Castello, con la 
partecipazione di Dario Fabbri, giornalista di Limes. 
 
8 febbraio 2015 
Ciro’ Marina (KR) 
Scuola dell’Infanzia “Baby Kinder Park”, Festa della pace alla Baby Kinder 
Park. Manifestazione organizzata da Cooperativa Sociale I Tre Melograni, 
Scuola d’Infanzia Baby Kinder Park, dai genitori e dai bambini che hanno 
partecipato alla Marcia Perugia-Assisi del 19 ottobre 2014.  
 
7 febbraio 2015  
Collegno (TO) 
“#collegnopace”Iniziativa on line, occasione per raccontare cosa succede a 
Collegno per coltivare la Pace intesa come lavoro di trasformazione nonviolenta 
del conflitto, organizzata dalla Fabbrica della pace e dal Coordinamento Pace e 
Solidarietà del Comune di Collegno (TO). 
 
7 febbraio 2015 
Conselice (RA)  
Piazza della libertà di Stampa, ore 15. “Un fiore contro il terrorismo, per la 
libertà di espressione” iniziativa presso il Monumento alla libertà di stampa 
organizzata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo di 
Romagna, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. 
 
7 febbraio 2015 
Corinaldo (AN) 
Civica Residenza. Corteo, Flashmob e mostra dei lavori dei ragazzi delle Scuole 
Primarie e Secondarie di primo Grado della città. Iniziativa organizzata dal 
Comune di Corinaldo. 
 
7 febbraio 2015 
Correggio (RE) 
Parco Articolo 21-ore 10:30. Inagurazione delle pietre posate a ricordo dei 
giornalisti e dei vignettisti vittime nelle strage di Parigi. Iniziativa organizzata 
dal Comune di Correggio. 

 
7 febbraio 2015 
Curno (BG) 
Parco Pietro Spino, via Abruzzi – via Emilia, ore 20.30. “Insieme contro la 
guerra e il terrorismo per la pace”. Fiaccolata lungo le vie Abruzzi, Brembo, De 
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Amicis, Largo Vittoria, piazza Giovanni XXIII. Sala consiliare del Municipio, ore 
21.15. Testimonianze, immagini e parole. Iniziativa organizzata dal Comune di 
Curno. 
 
7 febbraio 2015  
Darfo Boario Terme (BS) 
Oratorio San Filippo, ore 17. “Dai vita alla pace” Marcia della pace organizzata 
da Azione cattolica Darfo, Caritas e Libera Vallecamonica. 
 
7 febbraio 2015 
Desio (MB)  
Piazza del comune, ore 12.00. Un minuto di rumore contro la guerra e il 
terrorismo. Iniziativa organizzata dal Comune di Desio in collaborazione con 
Coordinamento Desio città aperta, Associazione pakistana Minhaj ul quran 
Desio (MB), Missionari Saveriani, Hub Desio Giovani, Pastorale giovanile Desio 
(MB). 
 
7 febbraio 2015 
Ferrara 
Esposizione della bandiera della pace in Comune e un minuto di silenzio nelle 
scuole. Iniziativa organizzata dal Comune di Ferrara. 
 
7 febbraio 2015 
Forlì 
Corso Diaz, ore 10. Corteo (omaggio al senatore Roberto Ruffilli e in ricordo 
presso la targa in memoria del campo di concentramento ex Albergo 
Commercio) e incontro presso il Salone Comunale. Iniziativa organizzata da 
Comune di Forlì e Centro per la pace di Forlì. 
 
7 febbraio 2015  
Forte dei Marmi (LU) 
Palaforte di Vittoria Apuana, ore 18.30.“Giornata Hockey Forte e Giornata 
nazionale d'impegno contro il terrorismo, la guerra e la violenza”In occasione 
della partita di Champions Euroleague di hockey su pista, con il patrocinio dei 
comuni di Forte dei Marmi, Montignoso, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, la 
squadra Hockey Club Forte dei Marmi si presenta come testimonial della 
Giornata nazionale di impegno contro il terrorismo.  
 
7 febbraio 2015 
Gabicce Mare (PS) 
Istituto Comprensivo di Gabicce, ore 11.00. Incontro di riflessione con gli 
studenti per approfondire la conoscenza dei fatti e mettere a confronto le 
proprie idee. Incontro organizzato dal Comune di Gabicce Mare. 
 
7 febbraio 2015  
Genova - St. Paul's Bay (Malta) 
“Je suis la Liberté”. Poesia e impegno civile contro il terrore, la violenza e la 
guerra. 
St. Paul's Bay (Malta) - Performance di Roberto Malini, Dario Picciau, Steed 
Gamero e Fabio Patronelli 
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Genova - Performance di Angelo Guarnieri, Daniela Malini e Rossella Maiore 
Tamponi. Aderiscono EveryOne Group. Lavinia Dickinson Project, European 
Union Poetry Festival. 
 
7 febbraio 2015 
Lecco 
Sala Don Ticozzi (via Ongania 4), ore 17. “Liberté, Egalité, Fraternité oggi” 
Incontro con Bernadette Sauvaget, giornalista francese di Libération, 
organizzato da Provincia di Lecco e Comune di Lecco. 
 
7 febbraio 2015  
Lesignano de' Bagni (PR) 
Biblioteca comunale Daniela Mazza, ore 11. Incontro: “Scontro di civiltà. 
Destino inevitabile? Cosa fare nel 2015 per promuovere libertà, uguaglianza, 
fraternità a partire dal proprio paese”. Incontro organizzato dal Comune di 
Lesignano de' Bagni (PR). 
 
7 febbraio 2015 
Lodi  
Piazza della Vittoria, ore 21. “La pace va percorsa. Illuminiamo di idee di pace 
la città”. Fiaccolata della pace, ritrovo  alle 20.45 in Piazza del Duomo  dopo un 
breve tragitto cittadino, l’arrivo è previsto in piazza Broletto con alcune 
riflessioni di pace a cura delle comunità religiose della città. Iniziativa 
organizzata da Comune di Lodi e Lodisolidale. 
 
7 febbraio 2015 
Lodi Vecchio (LO) 
Ore 20.45 “Facciamoci candela di speranza in mezzo al buio”Fiaccolata della 
pace organizzata dal Comune di Lodi vecchio 
 
7 febbraio 2015  
Lucca 
Piazzale Verdi, ore 15.30. “Non cediamo alla cultura dello scontro e 
dell’intolleranza. Promuoviamo la cultura dell’incontro e del dialogo”. Marcia 
della pace fino al Loggiato di Palazzo Pretorio organizzata dal Comune di 
Lucca. 
 
7 febbraio 2015 
Mirano (VE)  
Centro pace e legalità, ore 10.00. Raccolta di adesioni di cittadini e cittadine 
all’appello contro ogni terrorismo, guerra, violenza. I volantini con i nomi 
raccolti andranno a formare un grande cartellone e un fotopuzzle. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Mirano. 
 
7 febbraio 2015  
Modena 
Palazzo Comunale, ore 10. “Reinventiamo la libertà, l'uguaglianza la fraternità" 
momento simbolico sul tema della libertà di stampa. A seguire, dall'11 febbraio, 
saranno organizzate tre iniziative pubbliche di riflessione sugli avvenimenti di 
Parigi e di Baga di gennaio. Le iniziative sono organizzate da Arci Modena, in 
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collaborazione con Ufficio Relazioni Internazionali e da patrocinate dal 
Comune di Modena. 
 
7 febbraio 2015  
Montecastrilli (TR) 
Centro Fieristico – sala conferenze, ore 16. “Sentieri di pace per cambiare il 
mondo”, proiezione del film “Sarà un paese” di Nicola Campiotti. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Montecastrilli e dall’IC “Ten. Petrucci”. 
 
7 febbraio 2015 
Montereale Valcellina (PN) 
Sede del Comune, ore 10.30. Incontro di riflessione con la Dott.ssa Chiaruttini 
Leggeri del Corpo Consolare di Francia in Trieste e tutti i componenti del 
consiglio comunale, la scuole e le associazioni del territorio; corteo verso la 
Piazza di Montereale con lancio di palloncini. Iniziativa organizzata dal 
Comune di Montereale Valcellina. 
 
7 febbraio 2015  
Montevarchi (AR) 
Parrocchia del Pestello, dalle ore 14:15. “E gioia sia” Durante la Festa 
missionaria lettura di alcuni messaggi di pace contro il terrorismo, la guerra e la 
violenza, e poi il lancio in aria dei palloncini a cui saranno legati i messaggi. 
Iniziativa organizzata da Centro Missionario Bakonghe Onlus, Fashimana 
Onlus, Habibti, Neema Onlus, le parrocchie di Montevarchi, Il Comune di 
Montevarchi e il Forum della cooperazione e della pace. 
 
7 febbraio 2015 
Monticiano (SI) 
Salone comunale, ore 17.00. Presentazione della ricerca “ Sono il custode di mio 
fratello. Osservare insieme per agire insieme” di Carolina Scaglioso, Università 
per Stranieri di Perugia e Giovanni Tondo, Caritas Diocesana di Siena e 
Montalcino. Iniziativa organizzata dal Comune di Monticiano. 
 
7 febbraio 2015 
Montopoli di Sabina (RI) 
Biblioteca comunale "Angelo Vassallo"-ore 18.00. Reza Olia presenta il suo 
ultimo libro “Figlie dell’Iran. Parvin e altre storie di donne”. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Montopoli Sabina (RI). 
 
7 febbraio 2015 
Pavullo nel Frignano (MO) 
Biblioteca comunale “Giovanni Santini”. Presentazione della bibliografia 
dedicata alla libertà di espressione che comprende volumi di narrative e 
saggistica uniti dall’unico filo conduttore del diritto alla libertà di poter 
esprimere il proprio pensiero e le proprie idee. Iniziativa organizzata dal 
Comune di Pavullo nel Frignano. 
 
7 febbraio 2015 
Perugia 
Provincia di Perugia - Piazza Italia 11, Sala Flacone e Borsellino,  ore 16-18. 
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Incontro di riflessione e proposta “E noi cosa possiamo fare?”, con la 
partecipazione di Raffaele Crocco, giornalista Rai e direttore dell’Atlante delle 
guerre. Ore 18 Fiaccolata in Piazza della Repubblica. Iniziativa promossa da 
Provincia di Perugia, Tavola della pace e molti altri Comuni e associazioni 
dell’Umbria. 
 
7 febbraio 2015 
Potenza 
Piazza della Prefettura, ore 18. Manifestazione con tutti i cittadini, gli studenti e 
i giovani al motto di "Liberté, Egalité, Fraternité - Reinventiamo la libertà, 
l'uguaglianza, la fraternità!". Durante la manifestazione sono previti alcuni 
minuti di silenzio per ricordare le vittime di Parigi e alcune letture 
come  riflessioni contro ogni forma di estremismo, terrorismo e razzismo. 
 
7 febbraio 2015 
Prato  
Piazza del Comune di Prato, ore 17. Esecuzione dell’Inno alla gioia, lettura di 
alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, di versetti della 
Bibbia, del Corano e di altre confessioni religiose e di versi sulla pace. Alle ore 
17,45 verrà collocata a dimora pianta di olivo donata dai ragazzi dell’ A.C.R. 
presso i giardini di fronte alla Scuola “Cesare Guasti”. Iniziativa organizzata dal 
Comune di Prato. 
 
7 febbraio 2015 
Quiliano (SV) 
Sede del Comune, adozione di una delibera di giunta comunale; presso la Sala 
Polivalente proiezione di fotografie di reportage di guerra e di un film di a cura 
del gruppo cineforum "Quei bravi ragazzi". Iniziativa organizzata dal Comune 
di Quiliano (SV). 

 
7 febbraio 2015 
Ravenna 
Presentazione dell’iniziativa “Chi è straniero” promossa dalla Rete Civile 
contro il razzismo e dalla Casa delle Culture, unitamente a Ravenna Solidarietà 
e Rappresentanza dei cittadini migranti che si rivolge a 8 classi di studenti delle 
superiori. 
 
7 febbraio 2015 
Rezzato (BS)  
Piazza del Comune, ore 15.30. “Camminiamo INSIEME” Marcia per la pace 
lungo le vie del paese, fino al Parco Ferrari. Iniziativa organizzata dal Tavolo di 
cittadinanza dell’Amministrazione Comunale di Rezzato, insieme all’Istituto 
Comprensivo e alle Associazioni del territorio. 
 
7 febbraio 2015  
Roma 
Teatro de' Servi, via del Mortaro 22, ore 10.30-13. “La Grande Ricchezza 
Multietnica”. Incontro di musiche, danze, immagini e parole, con la 
partecipazione di 20 artisti di Roma originari di 13 Paesi del Mondo: Brasile, 
Cile, Cina, Colombia, Croazia, India, Iran, Italia, Egitto, Nigeria, Romania, 
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Senegal, Ucraina. Iniziativa organizzata da Centro Interculturale di Roma 
Capitale Multietnica. 
 
7 febbraio 2015 
Robecco sul Naviglio (MI) 
Piazza 21 luglio, ore 21. Fiaccolata notturna per le vie del Comune. Iniziativa 
organizzata dal Comune di Robecco sul Naviglio e dal Comitato intercomunale 
per la pace del Magentino.  
 
7 febbraio 2015 
San Gimignano (SI) 
Scuola “Folgore Da San Gimignano” dalle ore 9.30  alle 11.30. Reading for peace. 
Letture sui temi della giornata. Iniziativa organizzata dal Comune di San 
Gimignano . 
 
7 febbraio 2015 
Santa Maria a Monte (PI) 
Teatro comunale ore 9. Rappresentazione teatrale “Come una rosa d’inverno” 
dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale G. Carducci. Atto unico 
liberamente ispirato a “Il bambino con il pigiamo a righe” di John Boyne. 
 
7 febbraio 2015 
Santa Maria Nuova (AN) 
Sede del Comune, esposizione  delle bandiere della pace, italiana ed europea. 
Pubblicazione di un un passo del corano in italiano e in arabo e di un articolo di 
Asmae Dachan, scrittrice e giornalista siriana. Iniziativa organizzata dal 
Comune di Santa Maria Nuova. 
 
7 febbraio 2015  
Sinalunga (SI) 
Scuola secondaria di primo grado, ore 9. Incontro con Vescovo di 
Montepulciano-Chiusi-Pienza, Imam di Colle Val d’Elsa e Rabbino di Firenze. 
Iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo “J. Lennon” Sinalunga. 
 
7 febbraio 2015 
Taranto 
Parrocchia San Massimiliano Kolbe, ore 18.30. “Nuova libertà, nuova 
uguaglianza, nuova fraternità per un nuovo Umanesimo”. Incontro organizzato 
da Ordine Francescano Secolare di Taranto, Cattolici, Chiesa valdese, Comunità 
buddista, Comunità islamica di Sava, Comunità di Bose di Ostuni (BR). 
 
7 febbraio 2015 
Tavarnelle Val di Pesa (FI) 
Teatro Margherita di Marcialla, ore 10 
“Verdi i germogli, rosso il sangue. La strage di Pratale–23 luglio 1944”. 
Rappresentazione per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Don Milani di 
Tavarnelle, organizzata da Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI). 
 
7 febbraio 2015 
Trecate (NO) 
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Chiesa San Francesco alla Rizzottaglia, ore 20:45. Giornata di preghiera e 
riflessione organizzata da Diocesi di Novara, Migrantes, Commissione Giustizia 
e Pace, Caritas, Liberazione e speranza-Onlus, Usmi (Unione Superiore 
Maggiori d’Italia), Cism (Conferenza Italiana Superiori Maggiori).  
Alle 17:30 Fiaccolata. Distribuzione delle fiaccole ad offerta che sarà devoluta 
alla mensa Pane quotidiano 
 
7 febbraio 2015 
Umbertide (PG) 
Campus Leonardo da Vinci, Aula Magna, ore 9-11. “Le guerre di ieri e di oggi. 
Abbiamo imparato la lezione?” Incontro organizzata dal Comune di Umbertide 
e dal Coordinamento per la Pace Comune di Umbertide-Montone-Lisciano 
Niccone, con la partecipazione di Flavio Lotti, Coordinatore della Tavola della 
pace e Giuseppina Gianfranceschi, Coordinamento per la pace Umbertide. 
 
7 febbraio 2015  
Viterbo 
Sala del Consiglio Comunale, ore 16.30. Incontro di riflessione e di 
testimonianza organizzato dal Tavolo per la pace di Viterbo, in collaborazione 
con il Centro di ricerca per la pace e i diritti umani di Viterbo. 
 
7 febbraio 2015 
Zibello (PR) 
Sede Municipale, ore 10.00. Incontro di riflessione con i ragazzi della Scuola 
secondaria di 1° grado, al fine di invitare gli studenti ad approfondire la 
conoscenza dei fatti e mettere a confronto le proprie idee. Iniziativa organizzata 
dal Comune di Zibello. 
 
8 febbraio 2015 
Milano  
Fondazione Casa della carità, ore 18. “Rime in dialogo. Pace in versi”. Lettura di 
brani teatrali, poesie, romanzi che parlano di pace, dialogo e fratellanza. 
Iniziativa organizzata da Casa della carità Milano. 
   
8 febbraio 2015 
San Martino in Rio (RE) 
Teatro e Legalità “Conferenza spettacolo con Giovanni Impastato: Mio fratello 
Peppino – Resistere a Mafiopoli”. Iniziativa organizzata dal Comune di San 
Martino in Rio (RE). 
 
9 febbraio 2015  
Aprilia (LT) 
Liceo Scientifico Statale “A. Meucci”, ore 9. Incontro con la partecipazione 
dell’On. Khalid Chaoukri sulla politica europea di integrazione degli 
extracomunitari che vivono in Europa. Iniziativa organizzata da Liceo 
Scientifico Meucci di Aprilia (LT) 
 
10 febbraio 2015  
Trieste 
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Liceo “Carducci-Dante, ore 11-13. Incontro con la partecipazione di Flavio Lotti, 
Coordinatore della Tavola della pace organizzato da Comitato per la pace “D. 
Dolci”di  Trieste e Tavola della pace del Friuli Venezia Giulia. 
 
”10 febbraio 2015  
Marano sul Panaro (MO) 
Circolo Auser La Grama, ore 21. “Immagini per la Pace 2015” Ciclo di 
proiezioni di diapositive dedicato ai viaggi ed alla conoscenza 3 - 10 - 18 e 24 
febbraio 2015. Iniziativa organizzata dalla Tavola della pace di Marano sul 
Panaro (MO). 
 
10 febbraio 2015 
Cascina (PI) 
Sala del Consiglio Comunale, “Febbraio 2015 per reinventare la Libertà, 
l’Uguaglianza, la Fraternità: uno sguardo nel passato, per progettare il futuro 
giusto.”Adesione alla giornata Nazionale contro il terrorismo, la guerra e la 
violenza da parte del Consiglio Comunale di Cascina. 
 
10  febbraio 2015  
Chivasso (TO) 
Aula Magna “IIS Europa Unita”- ore 10-12. "L'Islam e l'Europa: Istruzioni Per 
L'uso". Conferenza a cura della dott.ssa Valentina Colombo, Docente di 
Islamistica presso al Facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum di Roma. Iniziativa organizzata dal Comune di Chivasso. 
 
9 marzo 2015 
Noale (VE) 
Sala San Giorgio ore 20.45. Incontro “Pace, diritti dell’uomo” Con Dio e i 
guerriglieri islamici. Testimonianza di P. Beppe Pierantoni, rapito nel 2001 nelle 
filippine da un gruppo fondamentalista islamico. 

 
(*) Elenco delle iniziative promosse nell’ambito della Giornata nazionale contro 
il terrorismo, la guerra e la violenza del 7 febbraio 2015 e segnalate alla Tavola 
della pace.  


