
ACCADEMIA APUANA DELLA PACE

ASSEMBLEA ELETTIVA del 6 novembre 2020,  online sulla piattaforma ZOOM

Verbale

29 i presenti collegati sulla piattaforma:
Adriana Riccardi, ARCI
Andrea De Casa, AVAA
Almo Puntoni, Caritas
Angelo Gatti, ARCI
Antonella Cappè, LA - Carrara
Bruna Vita, Mondo Solidale
Carmine Mezzacappa, Dal libro alla Solidarietà
Chiara Bontempi
Daniele Terzoni
Davide Finelli, Mondo Solidale
Francesco Rossi, LA - Massa e Montignoso
Gino Buratti, AVAA
Giovanna Suardi, ANPI
Giulia Severi, Casa Betania
Giuseppe Benelli, Chiesa Pastafariana

Ida Tesconi, Mondo Solidale
Luca Marzario - Portavoce uscente
Mamma di Francesco Reineri (scout)
Marco Gervastri, Azione Cattolica
Marco Giovannetti, GIT Banca Etica
Marco Leorin, Azione Cattolica
M. Stella Buratti, AVAA
Massimo Marottoli, Pastore Chiesa Valdese
Maurizio Rossi (Cantiere della Pace)
Monica Marchini, Mondo Solidale
Nicola Pedretti, Libera
Roberto Faina, 31 settembre
Sandra Rosi, AGESCI
Sara Corelli, Chiesa Pastafariana

Presiede Luca Marzario, portavoce uscente

Luca Marzario saluta i presenti e richiama i punti salienti dell'Assemblea precedente. 
Oggi si tratta di procedere alle elezioni del Senato (costituito da 5 a 8 membri) e alla costituzione di 
un Gruppo di redazione per il Notiziario. Di norma anche le elezioni avvengono in AAdP col 
metodo del consenso, non c'è mai stato bisogno di ricorrere a votazioni segrete o palesi né a 
decidere in base a criteri di maggioranza. I senatori uscenti, considerando che il senato verrà 
interamente rinnovato, sono disponibili ad accompagnare, almeno in una prima fase, i nuovi eletti; 
fino ad oggi del resto è stata prassi consueta che le riunioni del Senato Accademico siano aperte.

Viene data lettura da Stella  dei nominativi di quanti fino ad oggi si sono candidati. Per 
il Senato: Angelo Gatti, Giulia Severi, Marco Gervastri, Massimo Marottoli, Maurizio Rossi, Sara 
Corelli. Per il Gruppo di Redazione: Andrea De Casa, Chiara Bontempi, Daniele Terzoni, Davide 
Finelli. I candidati, tutti presenti, confermano la propria disponibilità.

Si apre lo spazio per gli interventi.

Giulia Severi rilancia la campagna “Io accolgo” e l'auspicio che le Associazioni presenti in AAdP 
possano aderire anche individualmente e creare una rete territoriale attorno al Comitato già 
esistente, con l'obiettivo di elaborare un progetto comune sulle migrazioni (ad es. un Osservatorio 
provinciale).

Carmine Mezzacappa concorda con Giulia sull'importanza che tutte le singole Associazioni 
aderiscano con convinzione alle iniziative di AAdP.

Adriana Riccardi puntualizza il ruolo di Arci nella campagna “Io accolgo” e ricorda come I 
Baccanali siano la sede che ospita il Comitato territoriale.
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Angelo Gatti ricorda come il suo incontro con AAdP sia avvenuto nel momento in cui l'Accademia 
si è resa disponibile ad ospitare sul proprio sito il giornale dei detenuti “Il Ponte”. Constata come il 
cammino della pace sia lungo e, purtroppo, poco produttivo. Non nuovo all'impegno per la pace, 
volentieri ha accolto l'invito di rappresentare l'Arci nel senato accademico, poiché viviamo oggi 
tempi drammatici.

Antonella Cappè sottolinea come il contesto odierno, che impone comunicazioni a distanza e 
riduce l'operatività, favorisca una fase di riflessione e di approfondimento su alcuni temi vitali (per 
es. il potere e la violenza già richiamati nella precedente Assemblea): ciò è ancor più utile nel 
momento in cui il senato, completamente rinnovato, deve creare al proprio interno una sintonia di 
vedute e sensibilità. Personalmente è disponibile ad accompagnare il nuovo senato, rappresentando 
così anche la voce di LegaAmbiente di Carrara e tenendo viva l'attenzione sulla questione del 
marmo.

Massimo Marottoli sostiene il precedente intervento do Giulia e concorda anche con la proposta di 
Antonella. Ribadisce come, a suo avviso, il tema del potere / dei poteri sia oggi una chiave 
fondamentale per capire anche molti dei rapporti e delle dinamiche sociali. E' importante che 
l'Accademia possa avviare una riflessione seria e farla circolare all'esterno.

Nicola Pedretti, rappresentante regionale di Libera, offre la disponibilità propria e della rete che 
rappresenta a collaborare con AAdP e a dare una mano in particolare nella ricerca di relatori (ad es. 
sulla tematica fondamentale della gestione dei conflitti).

Maurizio Rossi suggerisce che l'OdG del prossimo incontro può essere proprio costituito dalla 
proposta dei temi da approfondire e delle modalità.

M. Stella Buratti chiede, pur con rammarico, di porre fine agli interventi, per procedere con i 
lavori (autopresentazione dei candidati ed elezioni) e concludere l'Assemblea in tempi ragionevoli. 

Segue una breve presentazione personale dei candidati al Senato e al Gruppo di 
Redazione, in particolare di  coloro che ancora non sono intervenuti.

Gino Buratti, chiamato in causa come il naturale accompagnatore del nuovo Gruppo di 
redazione, nel confermare la propria disponibilità, esprime soddisfazione per le novità di sguardi e 
di proposte emerse in questo e nel precedente dibattito.

Su proposta di Luca Marzario, l'Assemblea accoglie favorevolmente tutte le 
candidature espresse e dichiara formalmente eletti il nuovo Senato e il Gruppo di Redazione.

Luca Marzario introduce poi l'ultimo punto, l'elezione del Portavoce e, al riguardo, 
avanza la proposta del Senato uscente, che candida a questo ruolo Antonella Cappé, per l'impegno 
che ha già profuso in tutti questi anni nell'Accademia e per garantire una segno di continuità nel 
momento in cui si avvia un processo di radicale rinnovamento. Precisa che si tratta naturalmente di 
una proposta, e che l'Assemblea ne può avanzare altre.

Antonella Cappè non rifiuta, ma non nasconde neppure le proprie perplessità, invitando 
anzi l'Assemblea ad esprimere altre proposte oppure a rinviare la decisione ad un secondo 
momento, dopo che il Senato avrà cominciato ad operare..
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Gino Buratti interviene da un lato dichiarando di comprendere le resistenze di Antonella, 
dall'altro rassicurandola: quello del Portavoce è solo un ruolo di servizio ed ha principalmente il 
compito di essere un facilitatore del percorso che andrà costruito contemperando esperienze e 
linguaggi diversi e creando sinergie. Perché il Senato, completamente a rinnovato, inizi ad operare, 
è indispensabile che l'Assemblea elegga oggi questa figura. Chiede ad Antonella di traghettare 
questa prima fase di transizione. Se poi tra qualche tempo emergerà una figura di coordinatore che 
può dare un contributo più efficace, nulla ci impedirà di tornare sulla decisione odierna.

Antonella Cappè accetta a questo punto la proposta della propria candidatura. Ribadisce 
che già in seno al senato e all'Accademia, prima ancora che verso la cittadinanza, occorrerà un 
processo di formazione e di crescita comune su alcuni temi nodali. Quello di crescere insieme può 
apparire un obiettivo minimo ma al tempo stesso è anche un obiettivo molto ambizioso. Chiede 
quindi all'Assemblea di esprimersi. L'Assemblea approva unanimemente.

Al termine dei lavori le nuove cariche per i prossimi due anni risultano le seguenti:  

Il Senato risulta composto da  Angelo Gatti (ARCI), Giulia Severi (Casa Betania), Marco 
Gervastri (Azione Cattolica), Massimo Marottoli (Chiesa Metodista Valdese), Maurizio Rossi (per 
ora a titolo personale), Sara Corelli (Chiesta Pastafariana) e affiancato da Luca Marzario e M. Stella
Buratti (AVAA) come vecchi senatori.

Il Gruppo di Redazione è formato da Andrea De Casa (AVAA), Chiara Bontempi, Daniele 
Terzoni, Davide Finelli (Mondo Solidale) e affiancato da Gino Buratti (AVAA), responsabile fino ad
oggi del Notiziario.

La Portavoce di AAdP è Antonella Cappè.

Si concorda di:
 mantenere aperta la chat dei Partecipanti all'Assemblea (rinominandola e contrassegnandola 

magari con un'icona) per favorire le comunicazioni; 
 convocare per venerdì 27 novembre la prima riunione del nuovo Senato assieme al 

vecchio Senato e ai membri del Comitato di Redazione, per effettuare uno scambio e un 
primo passaggio di consegne e per avviare il confronto sulla scelta di temi e modalità.

La verbalizzante

                       Maria stella Buratti 
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