
Circolare: Partecipazione e sostegno all'Arena di Pace 2014 
 
 
A tutti i soci della Rete della Pace 
 
Oggi abbiamo realizzato la conferenza stampa finale di presentazione dell'Arena di Pace 2014. 
 
L'informazione sull'evento si sta diffondendo e siamo tutti abbastanza ottimisti del successo ma occorre che 
tutte le reti e tutte le associazioni siano veramente mobilitate. 
 
Durante la riunione di Coordinamento della Rete abbiamo discusso quindi di partecipazione e di sostegno 
materiale ed economico all'evento. 
 
 Abbiamo quindi deciso di fare questa circolare per richiedere uno sforzo a tutti quanti, visto che l'evento è 
un banco di prova per tutti noi, e dal suo risultato possiamo misurare le nostre capacità di mobilitazione e di 
camminare con le nostre forze per costruire, in modo unitario ed indipendente la rete della pace. 
 
Rispetto alla partecipazione:  
L'invito è quello di organizzare  e coordinare la partecipazione dalle diverse città con pullman. Nel sito 
http://arenapacedisarmo.org/partecipa/pullman/ potete trovare tutte le informazioni logistiche per l'arrivo 
ed il parcheggio dei pullman a Verona. 
Portare bandiere della pace e striscioni !!!! 
 
Rispetto all'alloggio: 
sono previste diverse modalità di alloggio gratuite, dal monastero, all'ostello, per informazioni scrivere a:  
segreteria@arenapacedisarmo.org  
 
Rispetto al sostegno economico: 
il costo complessivo dell'intera iniziativa si aggira sui € 72.000,00 
L'iniziativa non conta con contributi pubblici, è completamente autofinanziata. 
Occorre raccogliere il più presto possibile, per versare anticipi e cauzioni, ancora € 35.000,00 
Come Rete della Pace ci siamo dati un obiettivo di raccogliere tra le oltre 60 sigle che aderiscono alla Rete la 
somma di € 12.000,00. 
Chiediamo alle organizzazioni nazionali di contribuire con al meno € 1.000,00 ed a quelle territoriali con una 
quota minima di € 100,00. 
 Al momento abbiamo avuto conferma dei seguenti impegni: 
ACLI € 3.000,00 
ARCI € 3.000,00 
CGIL Nazionale € 2.000,00 
CGIL Verona € 1.000,00 
 
Ancora uno sforzo da parte di tutti quanti e riusciremmo a raggiungere l'obiettivo fissato. 
 
Qui sotto trovate le coordinate bancarie per la donazione:     
 
Conto intestato all’Associazione Arena di pace e Disarmo 
IBAN: IT16V0501812101000000170970 - Banca Etica (filiale di Padova) 
 
Tutte le informazioni sul sito: http://arenapacedisarmo.org/ 
 
 

Roma, 16 Aprile 2014 
 

Per il Coordinamento 
della Rete della Pace 

Sergio Bassoli 
 


