
 

 

 
 
Ai Presidenti e Sindaci 
delle Regioni, delle Province e dei Comuni 
aderenti al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani 
in indirizzo 
  
Agli Assessori e Consiglieri delegati 
 
 
Oggetto: 10a Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani – 
Perugia, venerdì 4 aprile 2014 
 
 
Egregio Signor Presidente, Signor Sindaco, 
 
  come preannunciato, venerdì 4 aprile 2014 si 
svolgerà a Perugia la 10a Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti 
umani intitolata “Facciamo come Giorgio La Pira”. 
 
“L’impresa di La Pira fu la costruzione di una città della pace proprio mentre l’esplodere delle 
contraddizioni toglieva ogni determinazione concreta all’oggetto dei suoi vagheggiamenti. Egli non 
si limitò a sognare e a suggerire, con l’ostinata divulgazione del suo sogno, il recupero e la 
salvaguardia di una identità civica in declino. Mise le mani sulle cose, afferrò uno dopo l’altro i nodi 
della crisi cittadina e si impegnò a scioglierli con tale passione da avere e da dare l’impressione di 
esserci riuscito.” (Padre Ernesto Balducci) 
 
L’Assemblea, che si terrà a Perugia presso la sede della Provincia in piazza Italia 11, avrà 
inizio alle ore 8.00 (in prima convocazione) e alle ore 10.30 (in seconda convocazione). La 
conclusione è prevista alle ore 18.00. 
 
L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1.  “Facciamo come Giorgio La Pira”: iniziative per rafforzare l’impegno degli Enti 
Locali e delle Regioni per la pace e i diritti umani 

2. Approvazione del programma di attività 2014-2016 
3. Approvazione del bilancio e delle modifiche statutarie 
4. Nomina della Presidenza Nazionale 

 
Nella speranza d’incontrare il Suo riconfermato interesse, Le rinnovo l’invito a 
partecipare coinvolgendo anche gli assessori impegnati nelle politiche di pace, 
cooperazione, educazione e integrazione. Per ragioni organizzative, La prego d’inviare la 
scheda d’iscrizione allegata entro il prossimo 24 marzo. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Le invio i miei più cordiali saluti. 
 
 

                                                                                          
  Flavio Lotti 
  (Il Direttore)  
 
 
 
Perugia, 17 marzo 2014 


