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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta dell’8 Settembre 2005     

VERBALE N.  85 

 L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì otto del mese di Luglio alle ore 16,30 

nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n.19 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Recine Alberto 

Berchicci Armilla Flamini Patrizio Scalia Sergio 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Tassone Giuseppe 

Casella Candido Mangiola Fortunato Vinzi Lorena 

Conte Lucio Marinucci Cesare Volpicelli Felice 

Curi Gaetano Mercuri Aldo  

Di Matteo Paolo  Orlandi Antonio  

  
 Assenti: Galli Leonardo, Liberotti Giuseppe, Mercolini Marco, Migliore Gabriele, 
Rossetti Alfonso e  Tozzi Stefano. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri Orlandi Antonio, Fabbroni Alfredo e Ippoliti Tommaso,  
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,50 entra in aula il Consigliere Galli Leonardo e alla stessa ora esce 
dall’aula il Consigliere Mercuri Aldo. 
 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,00 esce dall’aula il Consigliere Recine Alberto.  
 
(O M I S S I S) 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 
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Adesione alla Marcia per la pace Perugia – Assisi e alla 6° Assemblea dell’ONU 

dei popoli. 

 

 

Premesso 

Che dal 14 al 16 Settembre 2005 si svolgerà a New York, presso la sede delle 

Nazioni Unite, il vertice dei Capi di Stato di tutto il mondo dedicato alla lotta alla povertà 

e alla riforma dell’ONU; 

 
Considerato 

Che il vertice si terrà a cinque anni dal Vertice del Millennio che nel 2000 aveva 

visto tutti leader del mondo sottoscrivere la “dichiarazione del Millennio” contenente 

precisi impegni per promuovere la pace, la sicurezza e la giustizia nel mondo e che il 

vertice sarà il più grande e importante incontro multilaterale del 2005; 

 

Considerata 

 L’importanza dell’avvenimento durante il quale i Capi di Stato del mondo 

saranno chiamati ad assumere importanti decisioni sul futuro dell’ONU e dei propri 

impegni per sradicare la povertà e per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio; 

 

Considerata 

 La decisione del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 

Diritti Umani, della Tavola della Pace, della Coalizione italiana contro la povertà e della 

Campagna ONU del Millennio “no Excuse 2015” di convocare una nuova edizione della 

marcia per la pace Perugia – Assisi e dell’Assemblea dell’ONU dei Popoli 

nell’immediata vigilia del Vertice per dare voce alle preoccupazioni e alle proposte di 

tanta parte dell’umanità; 

 
Visto 

 Il programma che prevede l’organizzazione di numerose manifestazioni in tutti i 

Comuni  italiani sui temi della pace, della giustizia e della democrazia; lo svolgimento 

dal 7 al 14 settembre 2005 della 6° Assemblea dell’ONU dei Popoli e di una nuova 

edizione della Marcia per la pace Perugia – Assisi convocata  per l’11 settembre; 

 
Condividendo 

 Le motivazioni e gli obiettivi delle iniziative in programma che intendono 

sollecitare i governi a mantenere tutti gli impegni assunti per sradicare la miseria, 

mettere al bando la guerra, assicurare il rispetto di tutti i diritti umani per tutti e costruire 

un nuovo ordine mondiale aperto, giusto, pacifico e democratico; 
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IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

 

SI IMPEGNA 

 

Ad aderire alla 6° Assemblea dell’ONU dei Popoli che si svolgerà in Italia dal 7 al 14 

settembre 2005 ed alla Marcia Perugia – Assisi per la giustizia e la pace che si terrà 

domenica 11 settembre per iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 

per la pace e i diritti umani, della Tavola della Pace, della Coalizione italiana contro la 

povertà e della Campagna ONU del Millennio “No Excuse 2015”; 

 

A concordare con il coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani le modalità di partecipazione alle suddette iniziative; 

Ad invitare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, le Associazioni e le 

Organizzazioni interessate ad organizzare sin d’ora la partecipazione alla 6° 

Assemblea ONU dei Popoli ed alla Marcia per la pace Perugia – Assisi dell’11 

settembre 2005; 

Ad invitare le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio ad aderire al programma “La 

mia scuola per la pace” che prenderà avvio dopo la Marcia per la pace Perugia – 

Assisi. 

  

 
(O M I S S I S) 

 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione del suesteso ordine del giorno. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità con 6 astenuti (Arena Carmine, Di Matteo Paolo, Ippoliti 
Tommaso, Flamini Patrizio,Curi Gaetano e Vinzi Lorena ) 

 Assume il n. 20  
 
(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 


