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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL “TAVOLO DELLA PACE PIANORO” DEL 3.12.14
PRESSO LA SEDE COMUNALE

Incontro n.6 del 3.12.14
Sono presenti: Paola Rodolfi, Ivana Villa, Marisa Negrini, Anna Zaghi, Carla Nerozzi.
Argomenti trattati:
1. Approvazione verbale 28.8.14
2. Rinnovo adozione a distanza con Padre Querzani
3. Cena di finanziamento per LIBERA
4. 27.1.15 - Giornata della Memoria
5. Varie ed eventuali
1) Approvazione verbale del 28.8.14
Per la lettura individuale è consegnata ai presenti una copia del verbale della riunione del
28.8.14, a suo tempo inviata via e.mail a tutti i socie/simpatizzanti del Tavolo per la Pace
Pianoro.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Rinnovo adozione a distanza.
Il 31 dicembre p.v. scade l’adozione annuale “a distanza” a favore di Mihingo BISIMWA,
attualmente nel Centro d’assistenza Tupendane a Bukavu R.D. del Congo, Centro fondato e
gestito dal missionario Padre Giovanni Querzani. All’unanimità i presenti decidono di
rinnovare l’adozione anche per l’anno 2015.
3) Cena di finanziamento per LIBERA
Il 21.2.15, presso l’ARCI al Budghein, anche quest’anno è stata programmata la cena di
finanziamento a favore dell’Associazione Libera. L’obiettivo è quello di contribuire a finanziare
parte delle spese dei ragazzi che la prossima estate andranno a fare esperienza di volontariato
su terreni confiscati alle mafie e gestiti dalle Cooperative Sociali di Libera Terra.
Alla serata, come di consueto, parteciperanno alcuni dei volontari che quest’anno hanno
operato in Calabria e porteranno la loro testimonianza.
Anche il Rotary Club ha dimostrato interesse per l’iniziativa di LIBERA “campi di lavoro” e sarà
nostra cura invitarli alla cena, perché possano conoscere dalla viva voce dei ragazzi le
dinamiche e le emozioni di questa esperienza.

4) Giornata della Memoria del 27.1.15
Per la ricorrenza della Giornata della Memoria, il Tavolo vorrebbe organizzare un’iniziativa
sulla falsariga di quella dello scorso anno: filmato e testimonianza di un “ricercatore”.
Rodolfi s’impegna a contattare l’Assessore Rossi per conoscere l’eventuale programmazione
comunale per quella giornata e per uno scambio d’idee per un’eventuale iniziativa del Tavolo.
5) Varie ed eventuali
a) Alice ci ha informati che è in corso di preparazione un’iniziativa Factory/Comune sulla
“Legalità”, iniziativa programmata su più giorni (26-27 e 28/2/15). E’ in fase di
elaborazione la bozza del programma e il Tavolo, interpellato da Comune e Factory, ha
aderito all’iniziativa.
b) Visti i stretti rapporti che il Tavolo ha con l’Associazione LIBERA e la totale condivisione di
progetti ed obiettivi, si decide all’unanimità l’iscrizione a LIBERA.
c) Occorre fare il punto sul tesseramento e l’argomento sarà affrontato nella prossima
riunione.
Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 10.12.14 presso la sede comunale
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