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Verbale Assemblea Generale del 29 marzo 2008 
 
 
Presenti: 
Ida Tesconi, Elisa Tongiani (Ass. Wael Zwaiter), Chiara Masetti, Ernesto Ligutti (Punto Rosso 
Carrara), Gino Buratti, Luca Bontempi, Davide Finelli (Azione Cattolica Diocesana), Marco 
Gervastri, Pietro Baruffetti, Giovanna Del Sarto, Carlo Del Nero, Stella Buratti (AVAA), Rossana 
Rognoni (Ass. Mondo Solidale), Bruna Vita (Azione Cattolica Diocesana). 
 
All’apertura della riunione viene eletto, come previsto dallo Statuto, il Presidente dell’Assemblea 
nella figura di Pietro Baruffetti. 
 
Introduce i lavori la portavoce uscente Ida Tesconi che espone il lavoro fatto in questi ultimi anni, 
evidenziando alcuni punti di criticità, per altro presenti nella lettera di dimissioni di Luciano Giglio. 
Pone particolarmente l’accento sulle “piccole reti”, ovvero sul misurare la capacità di lavorare 
insieme su progetti specifici e limitati, , mentre suggerisce di programmare un’iniziativa biennale 
(ad es. “Biennale della Pace”) da realizzarsi come una grande rete tra le diverse associazioni 
dell’AAdP.. 
Illustra inoltre la proposta di modifica allo statuto scaturita dall’assemblea del 2 febbraio, sulla 
quale però non c’era stata piena condivisione, finalizzata a prolungare a tre anni la durata in carica 
del Senato e del Portavoce, in modo da evitare elementi di discontinuità. 
 
Nel dibattito seguente si registrano le seguenti posizioni: 
 

• In linea generale i presenti (ad esclusione di Ernesto Ligutti) non concordano sulla necessità 
di portare a tre anni la durata in carica del Senato e del Portavoce, ribadendo lo spirito ideale 
che stava alla base della scelta prevista nello statuto (durata in carica di una anno del 
portavoce e due anni del Senato con ricambio del 50% degli eletti ogni anno). Riconoscendo 
tuttavia la necessità di dare un maggiore respiro, si trova un punto d’incontro nella proposta 
fatta da Pietro Baruffetti di modificare solo l’art.  17 dello statuto, prolungando a due anni la 
durata in carica del Portavoce. 

• Viene sottolineato come l’AAdP sia un luogo di scambio, di crescita e di relazioni. 
• Viene chiesto di porre attenzione non solo alle associazioni, ma anche ai tanti singoli che 

avevano aderito all’Accademia Apuana della Pace, ma che poi non sono più stati coinvolti. 
• Viene sottolineata la necessità di un progetto ampio e condiviso dell’Accademia Apuana 

della Pace, dentro il quale verificare le cose condivise, articolato però in un procedere per 
piccole reti. 

• Pur riconoscendo l’elemento di criticità della rappresentanza e della partecipazione,  viene 
sottolineata la necessità di riuscire a parlare alle associazioni, alle istituzioni e al grande 
pubblico, articolando forme diverse di iniziative. 

• Viene sottolineato l’aspetto importante della formazione 

Accademia Apuana della Pace 
Sito: www.aadp.it - Email: info@aadp.it 

Sede provvisoria: presso A.V.A.A.,via Quercioli, 77  - 54100 MASSA 
tel. 339 5829566 -  fax 0585/792909- c.f. 92025160455 

(ccb: Banca Etica – n. 116148) 



Accademia Apuana della Pace – Iscrizione Registro Regionale/Articolazione Provinciale n. 129 
c.c.b. n. 116148 intestato ad Accademia Apuana della Pace – Banca Popolare Etica – abi: 05018 – cab: 02800 

• Viene ribadita la necessità di una sede, come luogo visibile e dove trovare materiale. Per 
quanto riguarda il materiale sulla pace e la nonviolenza è stato suggerito di valutare la 
possibilità di appoggiarsi alle Botteghe equo solidali di Massa e di Pontremoli. 

 
Al termine del dibattito l’assemblea, adottando il metodo del consenso, ha deciso: 
 

1. Di modificare solo l’articolo 17 dello statuto nella seguente forma: 
“I compiti del Portavoce, che dura in carica per un anno due anni e non può essere rieletto 
nell’anno successivo, sono: 

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della 
stessa; 

- convocare le riunioni dell’Assemblea e del Senato Accademico; 
deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza 
dell'Assemblea o del Senato Accademico.” 
 

2. Sono state individuate le seguenti linee programmatiche: 
 

• Incaricare uno o due membri del Senato di coordinare la Tavola delle Associazioni 
• Pensare alla “Biennale della Pace” come momento nel quale le associazioni 

sperimentano un lavoro di rete in grande. 
• Promuovere le piccole reti su obiettivi e percorsi specifici nei quali si registrano 

convergenze tra alcune associazioni. 
• Cercare di affrontare il problema della sede. 
• Promuovere incontri in cui presentare alcuni libri (vedi proposta di Punto Rosso 

relativa a libri sul Consumo Critico e sulla Palestina) 
• Continuare il lavoro intrapreso della Rete delle Scuole per la pace” 

 
3. Viene eletto il nuovo portavoce: Luca Bontempi (eletto per due anni). 

 
4. Viene eletto il Senato dell’AAdP: 

 
• Chiara Masetti (Confermata per un anno) 
• Francesca Bonuccelli (Confermata per un anno) 
• Elisa Tongiani (eletta per due anni) 
• Claudia Bacci (eletta per due anni) 
• Matteo Ratti (eletto per due anni) 
• Almo Puntoni (eletto per due anni) 
• Gino Buratti (eletto per due anni) 


