VERBALE AGORÀ COSCIENZACOMUNE
In data 14 gennaio 2015, alle ore 17.30, a Torino, presso la sede dell’Associazione “Il Tuo Parco”, sita in viale
Michelotti, 166, si è riunita l’Agorà del Movimento di politica spirituale CoscienzaComune.
Presenti: n. 31
Iscritti: n. 15
Sostenitori: n 5
Seguendo l’O.d.G.
1) Paolo Dettori, Responsabile Comunicazione del Consiglio uscente, ha presentato la serata.
2) Si è tenuto un momento di raccoglimento, condotto da Mimmo Gennaro,
3) Il Portavoce uscente, Rossana Becarelli, ha esposto le iniziative condotte da CC nel corso dell’anno 2014 e ha
presentato le principali problematiche della situazione attuale (vedi allegato)
4) Paolo Dettori ha invitato gli ospiti ad illustrare i propri progetti che CC potrebbe condividere per un eventuale
supporto e collaborazione. Di ogni intervento viene citato qui di seguito, il proponente, l’associazione di cui fa parte. il
progetto, e sommarie indicazioni in merito:
Paola Balestra, Partito Umanista
Progetto – “Sinistra contro l’€”;
Obiettivo - riuscire ad informare la popolazione circa la situazione creatasi, e studiare soluzioni per uscirne.
Partendo da un coordinamento nazionale si sta arrivando ad un coordinamento europeo.
Proposta – organizzare serate o eventi per approfondire, CC potrebbe aderire a questo coordinamento.
Angela Manfredi, Asti, collaboratrice 5S.
Lavora nella comunicazione per un deputato eletto nel movimento 5stelle e rileva la difficoltà di un’efficace
comunicazione.
Segnala a serata su “Euro si, Euro no” e sul TTIP; Asti, il 16 gennaio, alle ore 21,al Palazzo della Provincia.
Eija Tarkiainen
Fondatrice Progetto “”MINUSKI”. Presenta una grande iniziativa che verrà lanciato dalla Finlandia per salvaguardare la
natura, in particolare l’ARTICO, che versa in grave pericolo di sfruttamento minerario di oro e di uranio. Propone a CC,
già promotrice del SUSA, di realizzare insieme ai Finlandesi e ad altri popoli e realtà europee una catena umana che
coinvolga 24 paesi, partendo dalla Val di Susa fino alla Finlandia, per rafforza il senso di unione e solidarietà umana
ispirata dal SUSA. Il Ministero dell’ambiente finlandese potrà sostenere questa iniziativa a cui dovrebbe partecipare il
Comitato Promotore del SUSA, estendendo il progetto al Green Belt, che unisce i popoli di confine dell’Ex Cortina di
Ferro, diventato terra di unione su proposta dell’allora Presidente URSS Gorbacev. Michelangelo Pistoletto, già
Presidente del SUSA, è stato invitato in Finlandia a marzo dove lancerà l’iniziativa in una conferenza stampa.
Daniele Forte, presidente di Etinomia
Ribadisce il suo impegno a lavorare per superare le attuali criticità e diventare testimoni di una coscienza comune”. Si
sta creando una rete allargata europea contro le Grandi Opere devastatrici del territorio e delle popolazioni: il prossimo
meeting internazionale si terrà a Tunisi. Comunica che sta nascendo un progetto di Coworking ad Avigliana all’insegna
del confronto fra diverse sfere professionali.
Chiara Pavan, presenta l’Associazione Aura Sacra di Avigliana che, con principi di spiritualità e solidarietà affini a
quelli di CC, si propone di aprire nuove vie nella cura e nella salute, attraverso l’arte, la meditazione, la scoperta dei
percorsi interiori. Presenta il Progetto della Via di Michele che dovrebbe unire in un cammino analogo a quello di San-
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tiago i luoghi dedicati all’Arcangelo (dall’Irlanda alla Puglia e a Gerusalemme) , valorizzando territori, culture, e sacralità della terra.
Rosa Cerri si dichiara disponibile a collaborare col progetto sopra indicato , ricordando di far parte dell’Associazione
della Sacra di San Michele, da sempre interessata alla creazione di una via michelanea.
Umberto Sardi, presidente di Coscienzionismo nell’arte, presenta il Progetto “Arte, Creatività e Medicina”: l’arte e
la creatività sono indispensabili alla formazione dell’individuo, a cui CC porta la sua partecipazione fin dalla prima edizione nel maggio 2013. Ritiene molto importante formare un’accademia per la formazione in politica spirituale sollecitando le potenzialità creative degli individui, anche attraverso l’arte.
Nunzio Gentiluomo informa di aver fondato nel 2014 la rivista on-line "ArtinMovimento Magazine" per esprimere un
modo di pensare diverso e collaborativo, data l’importanza di creare una sinergia di saperi. Propone di organizzare un
progetto di medicina integrata come momento di confronto. Segnala il prossimo convegno su salute, fisica e spiritualità,
ch esi terrà all’ Hotel Atlantic di Borgaro, domenica 18 gennaio, dalle ore 8,30 alle 18,30, al costo di 40€, e che verrà ripreso all'interno di un programma televisivo sulla Tv locale PrimaAntenna.
Piergiorgio Tenani, past Nocchiere di CC, presenta ai nuovi partecipanti la sede dell’Associazione Il Tuo Parco, in
cui si svolge la presente Agorà e che da sempre accoglie le riunioni i CC. L’associazione è attiva sulle rive del fiume
ormai da 27 anni e ha svolto un cospicuo lavoro di bonifica e di valorizzazione del territorio rivierasco e fluviale che
permette oggi alla cittadinanza di fruire in libertà di un bellissimo sito naturale. Illustra l’attività politica che si è svolta
nel Comune di Chieri per il rinnovo dell’amministrazione nell’anno 2014, e che ha visto coinvolta anche CC con la co mune finalità di aggregare e dare supporto ai cittadini attivi ed impegnati nel sociale e nella tutela dei beni comuni.Alla
fine di un lungo percorso di cui è stato principale protagonista, i vari gruppi spontanei si sono riconosciuti prevalente mente nei gruppi politici già noti (PD e Movimento 5 Stelle), il che non significa comunque che l’opera di aggregazione della società civile non abbia prodotto un importante risultato anche per le indicazioni programmatiche della nuova
compagine eletta in Consiglio Comunale.
Attualmente, Piergiorgio è impegnato nella riqualificazione della vastissima Area Tabasso a Chieri che si intende recuperare per destinarla a progetti di interesse sociale e di nuova economia della solidarietà.E’ interessato a seguire il lavo ro di CC, e fin da subito mette a disposizione le proprie risorse, anche logistiche, per la creazione di un polo di formazione per la sostenibilità e l’ambiente.
Riccardo Goghero, Vicepresidente di Etinomia, pone il pressante interrogativo di come raggiungere le persone che
non si informano se non attraverso la televisione. Occorre allargare la comunicazione al di là dei soliti che sono già informati. La sfida che oggi ci sta davanti è trovare sistemi efficaci di comunicazione: stampare informazioni e provocazioni su semplici fogli A4 e posizionarli dove ci sia un a ampio transito di persone ( Es. fermate degli autobus) per informare chi non è informato.
5) Al termine delle presentazioni e del dibattito, e dopo la pausa, Mimmo Gennaro ha dato avvio alla nomina del
Portavoce di Coscienza Comune, illustrandone brevemente il relativo profilo.
PORTAVOCE:
Vengono raccolte le seguenti candidature a ruolo di Portavoce:
Rossana Becarelli
Al termine della valutazione viene nominato Portavoce di Coscienza Comune per il biennio 2015-2017
Becarelli.

Rossana

6) MEMBRI CONSIGLIO
Mimmo Gennaro presenta i profili di tutti i ruoli del Consiglio.
Per ogni ruolo, ciascun aderente che intende presentare la propria candidatura ha compilato la/e scheda/e, esprimendo le
motivazioni a supporto, il perché della propria candidatura e in che modo potrebbe offrire il proprio impegno.
Vengono raccolte le seguenti candidature:
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RUOLO

CANDIDATI

NOCCHIERE

Alberto Guggino

TIMONIERE

Giovanna Piparo, Sergio Gilardi

SAGGIO

Mimmo Gennaaro

SEGRETARIO

Anna Bianco

TESORIERE

Roberto Attolico

RESPONSABILE COMUNICAZIONE

Paolo Dettori

RESPONSABILE WEB

Giulio Bonetto

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
STAFF ORGANIZZATIVO
OPERATIVO LOGISTICO
7) A conclusione della valutazione e del consenso espresso dagli aderenti, il Consiglio di CoscienzaComune per il
biennio 2015-2017 risulta formato da:
PORTAVOCE

Rossana Becarelli

NOCCHIERE

Alberto Guggino

TIMONIERE

Giovanna Piparo

TIMONIERE

Sergio Gilardi

TIMONIERE
SAGGIO

Mimmo Gennaro

SAGGIO
SEGRETARIO

Anna Bianco

TESORIERE

Roberto Attolico

RESPONSABILE COMUNICAZIONE

Paolo Dettori

RESPONSABILE WEB

Giulio Bonettoi

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
STAFF ORGANIZZATIVO
OPERATIVO LOGISTICO
Rossana Becarelli fa presente che Maria Criniti, già Consigliere al Comune di Collegno, oggi assente per motivi di
salute, aveva espresso l’intenzione di porre la sua candidatura per la carica di timoniere, propone di incontrarla ppena
possibile per ascoltarla direttamente. Il Consiglio neoletto approva.
Null’altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 21,30 previa stesura,
lettura e approvazione del seguente verbale.
Il Portavoce: Rossana Becarelli
Il Nocchiere: Alberto Guggino
Il Segretario: Anna Bianco
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