Assemblea AAdP del 30 novembre 2021
verbale
Il 30 novembre alle ore 18:15, presso la sala dell’oratorio della Chiesa della Madonna dei Quercioli di Massa, in
occasione dell’Assemblea dell’Accademia Apuana della Pace sono presenti i rappresentanti delle seguenti Associazioni
e singole persone fisiche iscritte:
• Marco Leorin,
per “Azione Cattolica Massa”
• Antonella Cappè
per “senato Accademia Apuana della Pace” – portavoce
• Luca Marzario
per “senato Accademia Apuana della Pace”
• Buratti Gino
per “Associazione Volontari Ascolto e Accoglienza – AVAA”, Massa
• Andrea De Casa
per “redazione Accademia Apuana della Pace”
• Elena Beisso
per “Legambiente – Carrara”
• Nando Sanguinetti
per “ANPI – Carrara”
• Maurizio Rossi
per “Cantiere per la Pace - Lunigiana”
• Roberto Faina
per “Trentuno Settembre – Circolo ARCI”
• Fabrizio Rocca
per CGIL
• Marco Giovannetti
per “GIT Banca Etica”
• Giulia Severi
per Associazione “Casa di Betania”, Carrara e come delegata della “Chiesa
Metodista” di La Spezia - Carrara
• Bruna Vita
per Ass.ne “Mondo Solidale”
• Angela Vita
per Ass.ne “Mondo Solidale”
• Monica Marchini
per Ass.ne “Mondo Solidale”
• Almo Puntoni
per “Caritas diocesana – Massa Carrara Pontremoli”
• Donatella Fatigante
per “Azione Cattolica”
• Carmine Mezzacappa
per Ass.ne “Dal Libro alla Solidarietà”
• Adriana Riccardi
per “ARCI provinciale”
• Patrizia Fazzi
per la “Coperta della Pace”
• Lenzetti Paola
per “Azione Cattolica”
• Massimo Norti
per Ass.ne “LaAV – Letture ad Alta Voce”
• Francesco Rossi
per “Legambiente - Massa Montignoso”
• Marco Rigacci
socio individuale dell’AAdP
• Marco Gervastri
per “senato Accademia Apuana della Pace”
Prende la parola la portavoce Antonella Cappè che avvia un giro di benvenuto a tutti presenti; questi, a turno, si
presentano e riferiscono l’Associazione da essi rappresentata.
Antonella ricorda che nella scorsa assemblea di un anno fa si era ribadito il ruolo dell’Accademia come luogo di ricerca
e studio, approfondimenti e condivisione di informazioni e saperi che spesso passano sotto silenzio. In questo senso è
stato istituito un gruppo di redazione per il sito e il notiziario , che sta lavorando bene e forse va potenziata la
comunicazione verso l’esterno ( cosa richiesta anche da altri intervenuti). Antonella ricorda i quattro incontri formativi
con partecipazione online, riguardanti “ Il ruolo del potere nelle relazioni umane” (tenuto da Massimo Marattoli, della
Chiesa Metodista di Carrara e La Spezia ); “ La situazione economica e politica all’inizio del III millennio, il nuovo
quadro economico e sociale nella pandemia” ( tenuto da Alessandro Volpi, docente universitario ); “ La transizione
ecologica: riduzione della crescita e dei consumi” ( tenuto da Francuccio Gesualdi, del Centro Nuovo Modello di
sviluppo); “ Ambiente, giustizia e pace” ( tenuto da Mao Valpiana del Movimento Non Violento e Vanessa Pallucchi
di Legambiente ). I relatori dell’ultimo incontro fanno parte della Rete Italiana per la pace e il disarmo (RIPD) a cui è
iscritta anche l’Accademia, Rete che propone campagne e approfondimenti sopratutto sulle spese militari, nuove
tecnologie militari, i loro costi e l’impatto ambientale.
Antonella elenca poi l’adesione e partecipazione dell’Accademia ad alcune manifestazioni proposte dalle associazioni
del territorio : partecipazione al presidio contro la riapertura di 8 cave nel Comune di Massa, ; adesione alle iniziative
sul riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrik Zaki; adesione ai presidi per la Palestina; promozione/ adesione al
presidio per Mimmo Lucano; partecipazione ( on line) all’assemblea di banca Etica ( di cui Accademia è socia) . A
ottobre c’è stata l’adesione a costituire anche nella nostra zona il Presidio di Libera. Nei primi di ottobre,
organizzazione con Cgil e partecipazione alla marcia per la Pace Perugia-Assisi portando una Coperta della Pace come
vessillo.
Prende la parola Patrizia Fazzi che espone più nel dettaglio l’iniziativa della “Coperta della Pace” fatta da molte donne
specie dei paesi a monte, a ricordo delle resistenza/resilienza delle donne durante la seconda guerra mondiale e gli
eccidi nazifascisti nella nostra zona. Patrizia ricorda il successo dell’esposizione della Coperta per la Pace nella
giornata dal 25 Aprile, a Massa, sulla scalinata del Duomo. La stessa promotrice riferisce dell’intenzione di voler far

espandere l’iniziativa, sia in termini di dimensioni della coperta e delle coperte “figlie”, sia come occasione di raccolta
fondi. Attraverso la raccolta fondi si acquisteranno dei libri sul tema dell’educazione alla non violenza e alla Pace per
le scuole . Le offerte di lana possono essere fatte recapitare, da chiunque volesse collaborare, al negozio “Sartinarte”
presso la Piazza della Conca a Massa.
Prende la parola Maurizio Rossi che comunica la volontà del senato di continuare le conferenze / studio, provando a
realizzale in maniera mista ( in presenza e on line) Si vogliono coinvolgere maggiormente i giovani, e persone
rappresentanti delle Istituzioni.
I temi-cardine proposti, frutto di un gruppo del Senato, e illustrati da Maurizio sono:
1) l’analisi macroeconomica
così come il capitalismo l’ha posta in essere al giorno d’oggi: la
“finanzianziarizzazione” dell’economa con la scomparsa degli interventi di controllo e indirizzo da parte delle
amministrazioni dei Governi nazionali; ipotesi per il futuro
2) Le spese militari e l’industria delle armi. Tale settore di mercato ha fatto registrare un incremento di profitti
notevole. Si vuole approfondire la geopolitica delle guerre e della repressione dei diritti alla luce dell’export
delle industrie di armi . É possibile che nel futuro, a livello geopolitico, la dialettica principale si sposterà
dall’Atlantico (USA ed Europa) al Pacifico (Asia, Cina).
3) “ Disastro ambientale” : la questione ambientale e climatica, con le sue criticità, ha fatto sentire
maggiormente il suo peso su particolari aree geografiche e Paesi in via di sviluppo. A partire dall’analisi dello
sfruttamento in-sostenibile delle materie prime, delle risorse idriche si vuol proporre un’analisi dettagliata di
quali variabili siano concretamente significative nel definire una vera “riconversione Verde” post-pandemica
4) Un altro tema è il Lavoro, la trasformazione dei rapporti sociali e delle dinamiche occupazionali indotte dal
periodo di crisi sanitaria ancora in corso, con un aumento delle disuguaglianze a livello nazionale e planetario.
Giulia Severi prende la parola suggerendo un possibile relatore: l’economista ricercatore Emiliano Brancaccio, docente
universitario, oltre che Alessandro Volpi. Anche Giulia propone, come argomento di approfondimento culturale
sull’attualità economica, l’analisi del ruolo giocato dalla potenza cinese, e individua come persona competente in
materia il giornalista Giuliano Marrucci, attualmente nell’organico della trasmissione televisiva di inchiesta
giornalistica “Report”.
Prende la parola Nando Sanguinetti, Segretario dell’ANPI – sezione di Carrara, per soffermarsi sull’ impegno alla
promozione della risoluzione pacifica dei conflitti, questo è del resto una delle più importanti missioni dell’Associazioni
ANPI stessa. Legge a tal proposito un comunicato redatto integralmente dalla propria sezione, che fa una analisi della
trasformazione dello scenario bellico negli ultimi decenni, che ha visto una proliferazione e parcellizzazione degli
scontri bellici in tutto il mondo, spesso combattuta “per procura”, senza macchiarsi direttamente di sangue, da grandi
potenze economico-politiche mondiali. L’Accademia pubblicherà sui propri mezzi di comunicazione ufficiali (sito
internet, e/o notiziario e/o social networks) l’intero testo del comunicato.
Prende la parola Roberto Faina, rappresentante dell’Ass.ne “Trentuno Settembre – Circolo ARCI” esprimendo il
proprio parere sul fatto che l’Accademia Apuana della Pace potrebbe essere più attiva nel promuovere la conoscenza
relativa a varie problematiche locali e alla loro evoluzione facendo proposte al territorio e non solo affrontando
tematiche generali. Per facilitare ciò, utile potrebbe essere implementare la comunicazione e l’interazione con le
associazioni e il territorio ad esempio attraverso il comitato di redazione del Notiziario, anche con le emittenti locali e i
social network.
Viene ricordato che a breve termine si avranno le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Carrara e
Massa, e nell’assemblea viene sottolineato come l’Accademia della Pace dovrà come di consueto impegnarsi affinché,
evitando di prendere parte per uno o l’altro degli schieramenti in corsa alle lezioni, siano assolutamente prese in esame
dai vari candidati le tematiche che tanto ci stanno a cuore.
Prende la parola Gino Buratti, dell’ass. AVAA, facendo presente che un’iniziativa facilmente perseguibile è quella di
estendere gli eventi formativi ad una platea più ampia e, anche attraverso la partecipazione di relatori popolari e
conosciuti.
Prende la parola Fabrizio Rocca, rappresentante della CGIL per rilevare come, attraverso gli interventi formativi sia
molto utile cercare di fornire al pubblico gli strumenti e i metodi idonei per decodificare, analizzare ed elaborare
fenomeni complessi come es. i processi che interessano il mondo dell’occupazione; uno dei fenomeni ad aver avuto
grandi ripercussioni sul mercato occupazionale è stato la finanziarizzazione dell’economia, come già ricordato da
Maurizio Rossi Queste tematiche relative ai diritti nel e del lavoro potrebbero essere trattate da chi è maggiormente
competente e aggiornato e anche da parte delle maestranze di fabbriche ( come Sanac, GFK) che vivono oggi la crisi.
Lo stesso rappresentante della CGIL suggerisce di mettersi in contatto con la Consulta Provinciale degli Studenti e le
rappresentanze degli studenti degli istituti scolastici per contribuire a informare i giovani sui temi attuali trattati
dall’Accademia della Pace. Ciò permetterebbe di far sentire i giovani meno soli e di infondere in loro maggiore fiducia

nel poter partecipare con successo alle problematiche della comunità di cui fanno parte.
Un’altra tematica che Fabrizio Rocca ha proposto di discutere, vista la gravità raggiunta oggi soprattutto tra i giovani e
con la pandemia, è la lotta alle campagne d’odio sui mezzi di comunicazione e social network, ai messaggi che
finiscono per discriminare, segregare, opprimere o reprimere.
Marco Gervastri sottolinea l’importanza di coinvolgere i giovani e le loro problematiche ricordando tra l’altro come
gli eventi formativi indetti dall’Accademia abbiano riscosso molto consenso tra diversi giovani di Azione Cattolica che
vi hanno partecipato e che hanno apprezzato il clima collaborativo di confronto e di comunicazione, focalizzato verso
una soluzione dei problemi piuttosto che su uno scontro di opinioni o accostamento di realtà particolari isolate.
Prende la parola Luca Marzario che espone la situazione del bilancio, bilancio consuntivo del 2020 e per il 2021
bilancio fino al 30 di novembre. L’assemblea approva il bilancio dell’AAdP relativo al 2020 e lo stato di quello
non ancora concluso del 2021 sono disponibili nella cartella dei documenti consultabile sul sito www.aadp.it.
Prende la parola Marco Gervastri che presenta il testo dello Statuto dell’Accademia Apuana della Pace con gli
aggiornamenti proposti dal Senato e già inviati alle associazioni. L’assemblea approva il Manifesto e lo Statuto
aggiornati. Tra le modifiche approvate c’è la quota di iscrizione all’Accademia, che sarà aggiornata annualmente dal
Senato, per questo anno si prevede una quota di 10 euro per i singoli e 30 euro per le associazioni. Le modalità di
iscrizione sono visibili sul sito.
Da ultimo riguardo alla composizione del Senato, si prende atto che Sara Corelli , senatrice proposta nella penultima
assemblea, non ha mai partecipato; Adriana Riccardi di Arci comunica che Angelo Gatti, indicato nella penultima
assemblea, per motivi privati lascia e viene sostituito da Luca Marzario .
Attualmente il Senato Accademico è composto da: Stella Buratti, Antonella Cappé (portavoce), Marco Gervastri,
Massimo Marottoli, Luca Marzario, Maurizio Rossi, Giulia Severi, Sara Covelli. Il gruppo di redazione ( notiziario ,
sito, comunicazione sui social...) rimane composto da Chiara Bontempi, Gino Buratti, Andrea De Casa, Davide Finelli,
Daniele Terzoni.
Alle 20,20 si conclude l’assemblea.
Il verbalizzante
Andrea De Casa

