VERBALE DELLA RIUNIONE DEL “TAVOLO PER LA PACE DI PIANORO” DEL 17
GENNAIO 2012 PRESSO IL FABBRICATO MUNICIPALE

Incontro n.2 del 17/1/12
Argomenti trattati:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale 9.1.12
Progetto con “Un Pozzo di Idee”
Giornata della memoria
Tavolo per la Pace Provinciale – Analisi documento Bellanova

Sono presenti: Rodolfi Paola, Anna Zaghi, Nerozzi Carla, Montebugnoli Gianfranco,
Bellanova Bartolomeo, Negrini Marisa
Partecipano i sigg. Macrì e Roncarati di Un Pozzo di Idee

1) Approvazione verbale del 9.1.2012
Per la lettura individuale, viene consegnato ai presenti copia del verbale del 9.1.12.
Il verbale viene approvato all’unanimità
2) Progetto con “Un Pozzo di Idee”
Nel novembre scorso erano state poste le basi per un’iniziativa sulla NON VIOLENZA
proposta dall’Associazione pianorese Un Pozzo di Idee e, dopo una breve discussione, si
è arrivati a definire una prima bozza d’organizzazione:
- Tempi - La manifestazione è programmata per aprile/maggio p.v.;
- Filmati - Saranno proiettati due filmati sullo stesso tema (non violenza su territori
occupati) di circa 15 minuti ciascuno con voce narrante in italiano (i filmati sono
sottotitolati in inglese). Macrì si assume il compito “tecnico” di rendere visibili e
comprensibili le pellicole (taglio, trascrizione di un testo in italiano, montaggio
testo/voce, ecc.)
- Voce narrante – Nerozzi contatterà Rossella
- Interventi – Si è pensato a due tipologie di invitati/moderatori: uno che riesca a
condurre la serata e il dibattito; uno, magari un po’ meno qualificato, ma che sappia
attirare i giovani. Rodolfi ha l’incarico di contattare l’Assessore Rossi per conoscere
nominativi e riferimenti.
- Logistica – Centro Giovani
- Taglio manifestazione – Zaghi contatterà Weber per costruire insieme l’iniziativa,
anche per capire come e chi coinvolgere per dare un taglio rivolto ai più giovani.

3) Giornata della memoria
Come tutti gli anni, si è pensato di ricordare la Giornata della memoria con un’iniziativa.
Si propone la programmazione del film “vento di primavera” di Bosch Roselyne presso
Pianoro Factoty nella giornata del 27 gennaio p.v. ore 20,30.
Il filmato sarà preceduto da due parole di presentazione.
I presenti approvano all’unanimità.
4) Tavolo provinciale per la pace – analisi documento Bellavia
Il Tavolo provinciale per la Pace suggerisce, come filo conduttore di riflessione per
l’anno 2012, il binomio “Pace ed economia” ed ha inviato alle Associazioni aderenti al
Tavolo provinciale la proposta di alcuni seminari sul tema.
Il Consigliere Bellavia presenta al Consiglio, per l’analisi e la discussione, un documento
con proposte e riflessioni sull’argomento, da presentare al Tavolo provinciale nella
riunione di domani 18.1.12 come contributo del Tavolo

La prossima riunione del Tavolo è programmata a data da destinarsi

.
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