VERBALE DELL’INCONTRO DEL 30.12.18 PRESSO LA SEDE DEL TAVOLO PER LA PACE PIANORO

Verbale n. 7 DEL 30.12.17
Partecipano:
- Per il Tavolo per la Pace: Rodolfi Paola, Anna Zaghi
- Per Piantiamo la Memoria: Riccardo Lenzi
- Per ANPI Pianoro: Athos Benaglia, Silvia Ferrero
Argomento all’o.d.g.:
Organizzazione della Giornata della Memoria
In apertura Paola fa il punto della situazione su quanto è scaturito dalle telefonate e dagli accordi
presi in questi giorni in merito all’organizzazione della Giornata della Memoria 2018 con gli amici
dell’ANPI e di Piantiamo la Memoria.
- Come Tavolo avevamo pensato di organizzare, per la Giornata della Memoria, un evento che
facesse memoria utilizzando un tema diverso da quello degli anni passati, contestualizzando orrori
e ideologie neo-fasciste. Visto anche il lavoro che ANPI e Piantiamo la Memoria stanno facendo
nelle scuole del territorio, si pensava di utilizzare il DVD realizzato dal Servizio Informazioni e
Comunicazioni dell’Assemblea Legislativa in occasione del 2 agosto 2017, ossia “CANTIERE 2
agosto: narrazione di una strage.
- Ho preso contatti con Athos, Silvia (ANPI) e Riccardo (Piantiamo la Memoria) che hanno condiviso
il progetto. Il 27.1.18 (un sabato) presso il Museo Arti e Mestieri c’è già una iniziativa
dell’Amministrazione; abbiamo quindi deciso di optare per il 24 o il 25 o il 26 gennaio.
- Contattata, Cinzia Venturoli (consulente del progetto “Cantiere”) ha dato la sua disponibilità a
partecipare per il 24.1, disponibilità che ha chiesto ed ottenuto per quella data anche da Matteo
Belli (ideatore progetto). Ha confermato la sua presenza anche Simonetta Saliera
- Cinzia mi ha fornito il modulo per chiedere il patrocinio dell’Assemblea Legislativa; una volta
compilato De Maria (Comune) l’ha inoltrato e, in data odierna, ho ricevuto l’autorizzazione ad
usare il logo sul materiale pubblicitario (vedi allegati).
Da fare:

- Contattare Riccardo, Simona (Comune) e Giovanni per vedere chi può darci la disponibilità
d’elaborare un bel volantino; una volta individuato, forniremo il suo indirizzo elettronico a Cinzia
che gli invierà delle foto/materiale pubblicitario da cui trarre uno spunto. Penso che sarebbe bello
poter fare stampare i volantini, ma questo lo decideremo insieme una volta fatti.
- Il prossimo incontro con tutti gli interessati al progetto, è fissato alle ore 20,30 presso la sede
comunale, per confrontarci e decidere le ultime cose.
Per il Tavolo della Pace

Il segretario

