
  
 

 

La Tavola della Pace di Marano sul Panaro 
L'Associazione Alpinistica La Montagna 

con il patrocinio del Comune di Marano s/P e della Città di Vignola, 
partecipano alla prossima ....... 

 

Marcia per la Pace Perugia - Assisi 

10 ottobre 2021 

 
 

Partecipa anche tu ....... 

 
 (vedi info sul retro) 

 

La Marcia si svolgerà a 60 anni dalla prima edizione organizzata da Aldo Capitini, 
instancabile promotore della cultura della responsabilità e della nonviolenza. 

Ritrovarci assieme in occasione di questo anniversario ci aiuterà a rinnovare ed 
estendere il nostro impegno per la pace e il disarmo, i diritti umani e la giustizia. 

 



 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO PRESSO 
MARANO SUL PANARO : Cartolibreria Adani Patrizia 
(Piazza Matteotti Marano sul Panaro)    059 793715 
 
VIGNOLA : Negozio Mondo Montagna    349 1881412 
(via Plessi 2/A - Vignola)      059 9774594 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE da versare al momento dell’iscrizione 
35 Euro (quota unica) 
Al momento dell'iscrizione è necessario indicare il nome e cognome di ogni 
partecipante. I posti assegnati sul pullman non potranno essere cambiati in 
seguito. I bambini e/o i ragazzi di età inferiore a 18 anni dovranno essere 
accompagnati da una persona maggiorenne che sarà il loro responsabile 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Le Associazioni che organizzano l'iniziativa non saranno responsabili per 
infortuni e per eventuali danni provocati dai partecipanti alla manifestazione 
né tanto meno perseguibili sia civilmente che penalmente per eventuali 
comportamenti scorretti di ogni singolo partecipante. 
 
TRASPORTO 
Saranno disponibili due pullman. Uno partirà da Marano e l'altro da Vignola. 
Il trasporto avverrà nel rispetto delle regole anti Covid 19 in vigore al 
momento della data della manifestazione. Ai partecipanti sarà inoltre 
chiesto di firmare un'autodichiarazione nella quale si esclude la presenza di 
sintomi o contatti (negli ultimi 14 giorni) con persone risultate positive al 
COVID 19. In caso contrario o in presenza di fattori di rischio non potrà, per 
ora, essere consentito l'accesso all'autobus 
 
RITROVO PULLMAN  ore 3.00 
PARTENZE PULLMAN  ore 3.15 precise 
Marano sul Panaro:  via 1° Maggio - davanti al Circolo La Grama 
Vignola     via Bellucci - davanti Municipio 
 
PER INFORMAZIONI 
Tavola della Pace di Marano:  Ivano Venturelli   334 1221409 
Ass. Alpinistica La Montagna:  Guido Patelli       348 4106709 
Le persone che si iscrivono riceveranno almeno una settimana prima del 10 
ottobre tutti i dettagli e le informazioni utili per partecipare, in sicurezza, 
all'iniziativa 


