Accademia Apuana della Pace
Sede 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

Resoconto della Riunione del Senato AAdP del 12 settembre 2018
a) Marcia della Pace:
La CiGL organizza 3 pullman (uno da Pontremoli, uno da Carrara e uno da Massa) e ne copre le spese,
col contributo di altre Associazioni (AAdP: 200 €?); solo se occorresse un 4° pullman, prevede di
chiedere a tutti i partecipanti (migranti esclusi) un contributo economico di 5-10 €.
Partecipa con un proprio pullman Gino Paolini con alcuni detenuti.
Sara Vatteroni ha bisogno di fatturare la spesa del pullman: viene messa in contatto con Paolo Gozzani e
con il Cantiere della Pace di Pontremoli per accordarsi su prenotazione pullman - pagamento del mezzo iscrizione partecipanti.
Per l'AAdP anche Pietro Baruffetti è disposto a raccogliere i nominativi.
Altri riferimenti verranno indicati nella comunicazione via mail, sui social e nel Notiziario.
Luca predisporrà un foglio elettronico su cui riportare le iscrizioni nominative che man mano i membri
del senato raccolgono.
Si indica il 24 settembre come termine per le iscrizioni.
Per pubblicizzare l'evento si ipotizza di organizzare al parco della Rinchiostra una conferenza stampa,
seguita da un momento conviviale autogestito, Venerdì 28 settembre alle 18.
Roberto verificherà la possibilità di tenere la conferenza stampa nel tardo pomeriggio (orario inusuale).
b) Rapporti con l'Amministrazione comunale sul problema SPRAR:
Ad oggi ancora nulla di fatto, nonostante il Difensore Civico Regionale, in risposta al nostro appello,
abbia indirizzato al Sindaco una lettera con richiesta di incontrarci e di tornare a valutare la posizione
presa sullo Sprar.
Si decide di protocollare una nuova richiesta di incontro: Marco redige e consegna il testo già domani.
Lunedì 17 settembre, alle ore 18, si tiene il Consiglio Comunale. In quell'occasione uno dei Consiglieri
di opposizione presenterà una interpellanza. Si concorda di partecipare numerosi (dal momento che
possiamo esprimerci solo con la presenza e non con interventi verbali). Per l'orario sentiremo Nicola.
c) Bilancio di Con-vivere:
Il giudizio sulla Mostra sul lavoro minorile è positivo e ci si esorta a contattare insegnanti perché
portino gli alunni a visitarla: la mostra rimane infatti disponibile fino al 30 settembre, ma solo su
appuntamento e per visite di gruppi. Luca sponsorizzerà su mail e social l'invito.
Per quanto riguarda l'animazione di piazza delle Erbe, l'affluenza è stata anche quest'anno molto scarsa,
“ce la siamo raccontata tra noi”. Il momento più partecipato è stato quello della Degustazione. Si è
sentita inoltre la mancanza di una animazione musicale.
In ogni caso, la piazza rimane marginale al festival, poiché il movimento di gente è ristretto ad una fascia
oraria ed è legato solo alla partecipazione a conferenze ed eventi.
Per il prossimo anno teniamo aperte alcune domande:
•

Conviene abbandonare la piazza e concentrarci solo sulla realizzazione di una mostra o di un
evento inserito nel programma ufficiale?
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•

Oppure proporre solo degustazioni, appaltandole a soggetti diversi?

•

O organizzare solo mercatini (come gli stessi organizzatori di Con-vivere auspicavano)?

•

O, infine, concentrare tutti gli eventi in una sola giornata?

d) Sabato 15 settembre a Caniparola, dalle ore 16, una manifestazione anti-fascista promossa dal basso
a cui aderiscono associazioni, sindacati e movimenti di sinistra. Chi può e lo desidera è invitato a
partecipare (senza adesione ufficiale e striscione, poiché alcuni dei presenti sono già andati via e non si è
concordata una posizione comune – necessaria, data la forte presenza “partitica”).
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