Accademia Apuana della Pace
Sede provvisoria: c/o A.V.A.A.,via Quercioli, 77 - 54100 MASSA

tel. 339 5829566 - fax 0585/792909- c.f. 92025160455
Sito: www.aadp.it - Email: info@aadp.it

Verbale dell’ Assemblea dei Soci AAdP
Massa - Casa delle Culture (ex deposito CAT) – 30 maggio 2012 - ore 21,15

Presenti:
1. Associazione Agenda 2002 – L’altromercato: Severino Filippi
2. Associazione La Pietra Vivente: Enrica Medici, Elia Pegollo;
3. Associazione L’Incontro: Roberto Faina, Luca Marzario (Portavoce AAdP);
4. Associazione Mondo Solidale: Ida Tesconi;
5. Associazione Wael Zwaiter: Silvio Tongiani (Senatore);
6. AVAA: Maria Stella Buratti (Senatrice);
7. Azione Cattolica: Luca Bontempi (Senatore);
8. Chiesa Valdese: Simone Fiaschi, Margarete Ziegler;
9. Emergency Massa Carrara Lunigiana: Adriana Riccardi, Barbara Basteri;
10. Sig. Amadou Bah
11. Senatori: Luca Bontempi, Maria Stella Buratti, Chiara Masetti, Silvio Tongiani;
12. Portavoce: Luca Marziario.
Ordine del Giorno:
 relazione del portavoce
 dibattito sul ruolo dell’Accademia
 prossime iniziative (in primo piano: Festa in Piazza Stazione, Festa multiculturale
Mirteto-Ortola)
 campagna soci
 rinnovo Senato
 approvazione bilancio 2011
Apre l’Assemblea il portavoce Luca Marzario, che propone di fare subito un giro di presentazioni.
Il primo a prendere la parola è Severino Filippi, dell’associazione Agenda 2002 – L’altromercato,
di Pontremoli: la sua associazione regge la Bottega Arcobaleno del commercio equo e solidale a
Pontremoli, da subito hanno aderito all’AAdP e, nonostante le difficoltà a partecipare alle riunioni
in questi anni, sono stati presenti da lontano, organizzando iniziative in collaborazione con le altre
associazioni della Lunigiana e mandando notizie al Notiziario AAdP. Il 2 giugno prossimo
proietteranno “Mare chiuso”, sui respingimenti in mare in Libia. Ribadiscono l’adesione
all’Accademia, magari verranno alle riunioni a rotazione.
Ida Tesconi: l’associazione Mondo Solidale gestisce la Bottega del Mondo, per il commercio equo
e solidale, a Massa.
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Roberto Faina: l’associazione L’Incontro organizza iniziative a Massa e si sente molto vicina allo
spirito dell’Accademia.
Enrica Medici: l’associazione La Pietra Vivente si batte per l’ambiente, in particolare per
ridimensionare l’attività estrattiva nelle cave di marmo locali. Elia Pegollo aggiunge che da anni,
per la precisione dal 2001, l’associazione frequenta l’Africa e adesso anche l’Amerca Latina. In
Africa hanno stretto rapporti con un villaggio della foresta equatoriale congolese, un villaggio di
pace immerso nella guerra perché collocato in una zona ricchissima di materie prime: coltan, oro,
petrolio, ... dove il clima di instabilità prodotto dalla guerra è funzionale all’appropriazione indebita
delle materie prime da parte delle multinazionali. Tornando alla nostra zona, denuncia che l’attuale
amministrazione comunale di Massa, che alle ultime elezioni aveva avutola sua fiducia, ha
permesso la riapertura di due cave che erano già chiuse: la cava dismessa al Passo del Vestito e la
cava di Valsora, entrambe in concessione alla stessa impresa; contemporaneamente Massa
patrocinava un osservatorio astronomico proprio in quella zona… L’attività di escavazione è già
ripartita e adesso dopo i temporali il Frigido si tinge nuovamente di bianco per la marmettola…
Conclude la presentazione invitando l’Accademia a farsi carico del contrasto a queste politiche,
assumendolo come strumento di protezione del futuro.
Amadou Bah è presente a titolo personale, è interessato ai temi dell’AAdP e stasera è venuto per
ascoltare.
Margarete Ziegler è consigliere di Chiesa della Chiesa Valdese di Carrara: la loro comunità
mantiene rapporti e organizza incontri con le altre comunità religiose: la comunità islamica, la
comunità ortodossa, la comunità ebraica di La Spezia, don Luca Franceschini… Simone Fiaschi
sottolinea l’impegno per la salvaguardia del Creato, la partecipazione al referendum sull’acqua e
l’accoglienza ai migranti.
Maria Stella Buratti è membro del Senato Accademico e rappresentante dell’AVAA
(Associazione Volontari Ascolto e Accoglienza), che gestisce la casa di accoglienza a Massa e un
centro di aggregazione scolastica.
Luca Marzario è il Portavoce dell’Accademia.
Chiara Masetti è membro del Senato da parecchio tempo.
Silvio Tongiani è membro del Senato e inoltre rappresenta l’associazione Wael Zwaiter, che
attualmente segue un progetto finanziato dalla Regione Toscana per sviluppare un ospedale
pedriatrico a Gerusalemme, in collaborazione con l’OPA di Massa, per curare bambini cardiopatici
palestinesi.
Finito il giro di presentazioni, vengono affrontati i punti all’Ordine del Giorno:
Punto 1) e punto 3)
il Portavoce Luca Marzario apre la sua relazione con la constatazione che la situazione non è delle
più rosee: sia a livello internazionale che a livello locale, la crisi economica sta aggravando i
problemi già esistenti; ovunque ci giriamo c’è del lavoro da fare, si tratta solo di individuare le
priorità. L’anno scorso eravamo partiti con l’iniziativa sul nord Africa che aveva avuto un discreto
successo e volevamo farla anche sulla Siria, dove la situazione ora sta precipitando. L’obiettivo
dell’Accademia è duplice: da un lato mantenere l’attenzione sul livello nazionale e internazionale,
dall’altro fare qualcosa nel nostro territorio. Per questo abbiamo organizzato la partecipazione alla
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Marcia per la Pace del 25 settembre 2011, in collaborazione con la Scuola per la Pace della
Provincia di Lucca, che ci ha riservato una carrozza del treno speciale da lei organizzato. La
prossima Marcia si terrà nel 2013 e vorremmo ripetere l’esperienza coinvolgendo per tempo i
ragazzi delle scuole, perché se è vero per tutti che partecipare alla Marcia ci dà ossigeno
rivitalizzando la sensibilità di ognuno, sappiamo bene, per averlo vissuto in prima persona, che fare
quell’esperienza quando si hanno 15 o 16 anni lascia un segno più forte dentro, che rimane nel
tempo… Riferisce il commento di un suo studente alla bomba di Brindisi: “Io la bomba l’avrei
messa di fronte al Campidoglio” e che 8 studenti su 20 della classe si sono dichiarati a favore della
pena di morte. Propone quindi di individuare insegnanti e dirigenti scolastici sensibili con cui
intraprendere un percorso fino alla prossima Marcia del 2013.
Il Portavoce prosegue la relazione riferendo che dopo settembre vi sono stati diversi eventi
spiacevoli a Massa: sono state raccolte duemila firme contro lo spostamento temporaneo di alcune
famiglie Sinti dal parcheggio di Mirteto-Ortola alle Jare e più di cento firme contro l’assegnazione
di un alloggio popolare in un paesino a un’altra famiglia, con la motivazione che la presenza di
quella famiglia avrebbe abbassato la qualità della vita in quel paese. L’Accademia ha coinvolto
l’assessore al sociale del Comune di Massa, Gabrielli, che è stata disponibile a confrontarsi con le
associazioni; quindi è stato attivato un doposcuola per quattro bambini Sinti, poi rimasti solo in due,
pensato come punto di partenza per agganciare le loro famiglie, visto che gli adulti Sinti non hanno
molte occasioni di integrazione (sono ferraioli, un mestiere che non li aiuta a integrarsi). Vi è l’idea
di organizzare una festa multiculturale proprio al parcheggio del Mirteto nella seconda metà di
luglio, con contributi delle varie comunità presenti sul territorio: canto, ballo, cucina…
Un’altra iniziativa in cantiere è la rappresentazione teatrale sul tema del “viaggio” che l’AVAA e
l’Accademia stanno organizzando per il 28 giugno prossimo in Piazza della Stazione a Massa: verrà
allestita una tavolata per 50 persone, per un’aperi-cena a partire dalle 18,00. Le associazioni
potranno mettere dei banchetti. Come ricorda Stella Buratti, questa è la terza iniziativa che facciamo
in piazza della Stazione, nell’intenzione di sperimentare la rivitalizzazione di luoghi marginali, delle
“periferie”. L’iniziativa rientra nelle “Cento Notti d’Estate” del Comune di Massa, ma il Comune
paga solo l’allaccio alla corrente, per cui come associazioni dovremo anche auto finanziare
l’iniziativa.
Il coordinamento di associazioni partito per i Sinti dovrebbe proseguire, in dialogo con l’assessore,
per fare programmazione di interventi per rivitalizzare il territorio: dopo la periferia Piazza della
Stazione e la periferia Mirteto, l’intervento dovrebbe allagarsi ad altre periferie, sicuramente ai
Poggi dove attualmente è presente solo lo SPI-CGIL con l’Auser. Si tratta indubbiamente di un
obiettivo ambizioso. Se la sperimentazione su Massa funzionerà, l’AAdP vorrebbe individuare
coordinamenti simili anche nelle altre città più grosse della provincia.
Altre due iniziative in cantiere: 1) un corso di formazione per i vigili urbani di Massa sulla gestione
del conflitto, considerato che il Sindaco Pucci si è dichiarato disponibile; 2) un corso di formazione
per mediatori dei conflitti, in modo da creare un gruppo di volontari che possano agire sul territorio.
Maria Stella Buratti: possiamo ragionare un momento insieme su quanto detto dal portavoce, di
ciò che è stato fatto e di quello che desideriamo fare, ma questa sera dobbiamo approvare il bilancio
che, in assenza di un tesoriere, è stato fatto dal Portavoce Luca Marzario.
Punto 6)
Il Portavoce Luca Marzario illustra il bilancio consuntivo 2011. Gli aspetti più significativi sono i
300 euro di rimborsi spese ai relatori dell’iniziativa sul Nord Africa, mentre per la Marcia della
Pace l’AAdP non ha dovuto tirar fuori nulla, grazie al contributo della Provincia di Massa-Carrara
di 300 Euro e alle quote di partecipazione versate dai partecipanti. Aggiunge che è stato possibile
abbattere il costo di tenuta del conto corrente presso Banca Etica, grosso modo da € 200,00 a €
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50,00 all’anno, facendo diventare l’AAdP socia di Banca Etica: sono stati versati € 500,00 per
l’adesione, che saranno restituiti all’AAdP quando decidesse di non essere più socia.
Conclude riferendo che la disponibilità finanziaria al 31.12.2010 ammontava a € 4.000,00 circa,
mentre a fine 2011 vi erano € 3138,00 sul conto corrente + € 276,00 in cassa: in totale € 3414,00.
Poiché non vi sono interventi, il Portavoce mette in votazione il bilancio consuntivo 2011, che
viene approvato all’unanimità dei presenti.
Riprende la parola Maria Stella Buratti, che invita tutti a mandare notizie al Notiziario.
Punto 2)
Elia Pegollo riferisce che la mostra “Le terre difficili” organizzata l’anno scorso a Palazzo Ducale
è stata poco visitata e chiede se l’AAdP possa farsi tramite verso le scuole quando cisono iniziative
come quella, per stimolare la partecipazione dei ragazzi.
Risponde Ida Tesconi ricordando che l’AAdP nel 2005 ha fatto nascere la Rete delle Scuole per la
Pace e l’Intercultura, che coinvolge soprattutto scuole elementari e medie inferiori, dove lei
rappresenta ancora l’AAdP. Riferisce che la Rete sta andando avanti specializzandosi
sull’accoglienza: ci sono vari insegnanti specializzati in Italiano L2, ma scontano lo scarso rapporto
con gli Enti locali.
Maria Stella Buratti ricorda che l’AAdP è iscritta al Forum Provinciale della Solidarità della Pace
e della Cooperazione: se 3-4 associazioni si mettessero insieme per costruire un progetto, l’AAdP
potrebbe portarlo al Forum…
Alle ore 22,40 esce Faina.
Severino Filippi riferisce che in Lunigiana esiste già una certa collegialità e interessamento delle
varie associazioni: come Agenda 2002 conoscono bene l’Arci, l’associazione di turismo sostenibile
Farfalle in cammino, le Donne di Luna…, forse anche perché l’esiguità della situazione obbliga per
forza di cose alla conoscenza reciproca.
Osserva che, se la distanza resta un problema per il contatto fisico con le associazioni della costa,
tuttavia esiste lo strumento della rete che può tenerci in contatto e ampliare la risonanza delle
iniziative. Porta ad esempio la mobilitazione seguita alla delibera anti kebab del Comune di
Pontremoli, una delibera razzista nella sostanza, che sospendeva l’apertura della kebaberia in vista
di un fantomatico piano del commercio…: è partito un tam tam in rete e c’è stata una mobilitazione
in rete che ha messo in ridicolo la cosa, risolvendosi in una pubblicità notevole per la kebaberia che
alla fina ha potuto aprire (con un nome diverso) e che va molto bene.
Maria Stella Buratti concorda che l’Accademia ha senso solo se fa circolare le idee e se fa
convergere sulle iniziative delle associazioni; se fa da cassa di risonanza tutte le volte che c’è una
cosa piccola che può interessare 4-5 associazioni.
Luca Marzario aggiunge alle iniziative svolte anche la raccolta di firme sul sito dell’AAdP a
sostegno della lettera di Enrico Peyretti al Presidente della Repubblica contro la parata militare del
2 giugno: le firme raccolte non sono state moltissime, una ventina, comunque sono state mandate al
Presidente Napolitano.
Luca Bontempi osserva che oggi, con l’esercito professionale, ci sono molti più generali da
mantenere e che ognuno di loro costa più di un professore universitario.
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Per l’iniziativa sulla Siria, suggerisce di contattare l’ex Imam di Carrara che è siriano e potrebbe
aiutarci ad organizzarla.
Alle ore 22.50 esce Amadou Bah.
Punto 5)
Prende la parola Luca Bontempi proponendo di ampliare le possibilità di partecipare al Senato,
anche con Senatori volanti che si alternano alle riunioni con altri membri dell’associazione cui
appartengono, perché al di là delle forme l’importante è far girare le cose; perciò, per uno o due
anni, si potrebbero sperimentare riunioni del Senato aperte, dove si va per aggiunta invece che per
sostituzione.
Luca Marzario fa presente che c’è bisogno di un nuovo portavoce per l’anno prossimo, quano lui
terminerà il suo mandato.
L’associazione Emergency è disponibile ad esprimere un Senatore “ a staffetta” nella persona di
Adriana Riccardi.
Per l’associazione La Pietra Vivente è disponibile Enrica Medici dopo luglio, al ritorno da una
missione in Africa. A questo proposito Elia Pegollo comunica che il 15 e 16 giugno sarà a Massa il
missionario che vive nel villaggio africano e vorrebbero organizzare una cena con lui al Pasquilio.
Per la Chiesa Valdese si rende disponibile per cominciare Simone Fiaschi, che potrà alternarsi con
altri membri della Chiesa stessa.
L’assemblea approva l’allargamento del Senato come sopra descritto.
Punto 4)
Prima dell’inizio dell’Assemblea si è provveduto a far rinnovare l’adesione per il 2012 alle
associazioni intervenute e ai singoli aderenti. La quota per le associazioni è ancora di € 20,00
mentre per i singoli è di € 5,00.
Il portavoce Luca Marzario invita tutti a fare opera di sensibilizzazione per avere un maggior
numero di adesioni.
Alle ore 23,05, essendo esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, termina la riunione
dell’Assemblea.
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