
EDIZIONE 2015

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
Marcia per la PACE della Romagna

“la ForlI-Bertinoro”

I

ore 9.30 > Forlì, Piazza Saffi
Ritrovo bici e partenza per Forlimpopoli

ore 9.30 > Cesena, ingresso principale Ippodromo
Ritrovo bici e partenza per Forlimpopoli 

ore 10.30 > Forlimpopoli, Piazza Garibaldi
Ritrovo di tutti i partecipanti e partenza a piedi

ore 13 > Bertinoro, Rocca
Arrivo del corteo - Brevi saluti e interventi
Area per picnic e pranzo al sacco. Possibilità di pranzare nei ristoranti con 
menu della pace a prezzo convenzionato. Apertura del Museo Interreligioso

Dalle ore 14,30 alle 17,30 da piazza del Monumento al Vignaiolo, servizio bus 
navetta per ritorno a Forlimpopoli (ore 14,30-15-15,30-16,30-17,30)

La quarta Marcia per la Pace della Romagna richiama l’EXPO 2015 
ed è fra le iniziative collegate alla Settimana del Buon Vivere della 
Romagna: ecco perché ALIMENTARE LA PACE.
Ogni giorno ciascuno di noi può scegliere di promuovere la Pace 
come meglio crede e come sente. Questa marcia è un’occasione per 
farlo insieme. Quest’anno, marceranno con noi sette delegazioni 
provenienti da sei Paesi europei nell’ambito del progetto “Migra-In”. 
Sarà l’occasione per dare concretezza alla nostra Marcia e per 
RENDERE IL MONDO UN POSTO ACCOGLIENTE 
PER TUTTI! Siamo pronti a raccogliere le disponibilità di 
associazioni, soggetti pubblici e privati, e anche famiglie che 
vorranno accogliere e impegnare in attività utili cittadini stranieri 
rifugiati e richiedenti asilo, temporaneamente accolti in Italia, 
disoccupati di lungo corso, giovani in cerca di lavoro, e altre 
persone che vorranno lavorare per il bene della città e della 
comunità. Un piccolo passo verso la costruzione di una banca dati 
delle opportunità che, in base a protocolli, sviluppi le potenzialità 
di accoglienza sul territorio romagnolo implementando il buon 
vivere e alimentando la Pace.

Chi fosse interessato può richiedere informazioni o inviare una mail a 
forli.centropace@gmail.com oppure visitate www.centropaceforli.it

MarciaDellaPaceRomagnalaForliBertinoro

Programma

La Pace è anche...
iniziative collaterali nel giorno della Marcia

ore 8,30 • Forlì San Mercuriale Santa Messa 
per i marciatori di fede cattolica
• Forlì Sede Afaf (Ass.ne Fratellanza Amicizia 
Forlivese) Momento di preghiera
Previsti altri momenti di preghiera per i marciatori di altre fedi

ore 15,30 • Bertinoro Teatro del CEUB 
promosso dal Museo Interreligioso di Bertinoro

L’ospitalità di Abramo 
Accoglienza, integrazione e diritto alla libertà 
religiosa in Europa e nel Mediterraneo.
con Padre Claudio Monge, Yassine Lafram, Prof.ssa 
Maura De Bernart e l’Assessore Reg. alla Cultura 
Massimo Mezzetti.

Per informazioni:
Centro per la Pace di Forlì

Via F. Andrelini 59, Forlì _ 0543/20218
forli.centropace@gmail.com

www.centropaceforli.it


