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Sono passati 70 anni ma, nonostante le 
speranze della maggioranza delle donne e 
degli uomini della terra, il momento in cui 
tutte le armi nucleari saranno eliminate dal 
pianeta non sembra avvicinarsi.
Gli arsenali nucleari continuano a rimanere 
un pericolo-ricatto per l'umanità intera.
L'unica certezza è che crescono sempre più le
iniziative della società civile. Secondo 
l'intuizione del visionario Sindaco di Firenze, 
Giorgio La Pira, le Città hanno una vocazione 
che viene dalla consapevolezza e dalla 
pratica della risoluzione dei problemi dei 
cittadini e dei conflitti senza l'uso delle armi. 
Per questo sono sempre di più i sindaci che 
aderiscono all'iniziativa del sindaco di 
Hiroshima, Mayors for Peace, unendo tutte 
le energie per costruire una grande alleanza 
contro le atomiche.
Hiroshima e Nagasaki per noi non è solo 
memoria, ma è l'attualità di un impegno per 
arrivare insieme ad un trattato 
internazionale che metta al bando tutte le 
armi nucleari.

Per un mondo libero da armi nucleari.

Organizzazione a cura di:
Beati i Costruttori di Pace

Con la collaborazione di:
Mantova: Centro Culturale ARCI Papacqua;

Centro Bruno Cavalletto; ARCI; Emergency; Libera;
Cooperativa Il Mappamondo; Coord. Soci Banca Etica;

Cooperativa L’Albero; FIAB; Gli Scarponauti
Legnago (VR): Enti Locali per la Pace, AUSER;

FIAB di Verona
Prov. di Vicenza: Cooperativa Piano Infinito, Brendola;

GAS vicentini; Gruppo Presenza Longare
Camposampiero (PD): Il Gruppone Missionario
Morgano (TV): la Parrocchia e le associazioni

Padova: Amici della Bicicletta (FIAB)
Vittorio Veneto (TV): Circolo Gramsci

Centro Balducci – Zugliano; Bilanci di Giustizia –
Pordenone; Emergency; Parrocchia di Vallenoncello. 

Per info:
Padova: 348.3323254 / 340.4539749

beati@beati.org

www.beati.eu

“Oggi, che ho più di 80
anni, uso tutte le forze che
mi restano per convincere
gli uomini e le donne del
mondo dell'imperativo

morale: mettere al bando le
armi nucleari. Solo così,
anch'io potrò morire in

pace.”

Seiko Ikeda, Hibakusha, 
Sopravvissuta

alla bomba di Hiroshima.

http://www.beati.eu/


Come ogni anno, anche in questo 
settantesimo anniversario della 
distruzione di Hiroshima e Nagasaki, 
l’associazione Beati i costruttori di pace 
organizza l’iniziativa Pace in Bici:

 per ricordare che la messa al bando 
delle armi nucleari dipende molto 
dall'impegno delle popolazioni,

 per informarci sulle più recenti 
campagne da sostenere per realizzare 
il disarmo nucleare,

 per promuovere l'adesione degli Enti 
Locali a Mayors for Peace - i Sindaci 
per la Pace,

 per raccogliere adesioni alla Solenne 
Promessa,

 per firmare una lettera di solidarietà al
popolo della Isole Marshall,

 per ascoltare testimonianze e 
condividere appelli per un mondo 
libero da armi nucleari ... 

GIOVEDÌ 6     AGOSTO  
anniversario di Hiroshima

Mantova, Piazza Mantegna – ore 8.00
Memoria delle vittime di Hiroshima.
Ore 8.45, partenza di Pace in Bici.
Castel D’Ario (MN) - Bonferraro (VR) – 
Nogara – Sanguinetto – Cerea
Legnago (VR), ore 12, incontro nel Comune.
A seguire, sosta pranzo.
Legnago – Cologna – Lonigo (VI) - Sarego
Alte di Montecchio Maggiore, accoglienza in 
Piazza San Paolo; Palestra Vita: cena, incontro 
associazioni, pernottamento.

VENERDÌ 7     AGOSTO  

Partenza da Alte di Montecchio Maggiore, ore 8.00.
Longare (VI), incontro con Gruppo Presenza 
Longare e Amministrazione comunale.
Camisano V.no – Piazzola sul Brenta (PD) 
Camposampiero, incontro con amministrazioni 
comunali, associazioni e pranzo.
Loreggia – Noale – Badoere
Morgano (TV), accoglienza, cena e pernottamento

SABATO 8     AGOSTO  

Morgano (TV), partenza ore 8.00
Treviso – San Biagio di Callalta – Oderzo - 
Portobuffolè (TV) – Prata (PN)
Pordenone, incontro con amministrazione comunale.
Parrocchia di Vallenoncello, accoglienza, cena e 
pernottamento.

DOMENICA 9 AGOSTO
anniversario di Nagasaki

Vallenoncello, partenza ore 9
Aviano, base Usaf – ore 10.30
Memoria delle vittime di Nagasaki.
Sindaci, Amministratori, Associazioni e cittadini 
sono invitati a partecipare alla cerimonia. Gli Enti 
Locali sono invitati a portare i propri gonfaloni.

Al termine della cerimonia verrà consegnata ai 
presenti la Pergamena di Pace in Bici 2015.

            MERCOLEDì 5 AGOSTO

Mantova, Cena ore 20.30, per conoscersi e per
conoscere le associazioni di Mantova.
Associazione Culturale ARCI Papacqua.
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