Verbale Consiglio di CoscienzaComune del 14 gennaio 2015
Torino 14 gennaio 2015, ore 21,30

Riunione Consiglio Coscienza Comune
Presenti: Rossana Becarelli, Alberto Guggino, Roberto Attolico, Sergio Gilardi, Giovanna Piparo,
Giulio Bonetto, Paolo Dettori, Anna Bianco
Assente giustificato, Mimmo Gennaro
Osservatori: Ejia Tarkiainen ,Attilio Maione
- Dettori ritiene che sarebbe opportuno che ogni componente del Consiglio intervenisse con
proposte operative per dar luogo ad un dibattito concreto che porti a soluzioni operative.
- Becarelli comunica che il 24 e 25 gennaio a Roma si costituirà la Rete Internazionale per l’uscita
dall’€ e chiede autorizzazione al Consiglio per proporre ai gruppi internazionali che incontrerà di
aderire al progetto per la difesa dell’Artico e per la riappropriazione del territorio.
- Attolico chiede delucidazioni in merito, in particolare se CC è coinvolta nella Rete.
- Becarelli precisa che la sua partecipazione è per il momento a titolo personale dal momento che
non c'è stato ancora il tempo in CC di affrontare e chiarire i complessi nodi strategici ed economici
relativi alla proposta politica di uscire dall'Euro. Inoltre le pare che i valori espressi dalla rete non
siano del tutto collimanti con quelli ispiratori del Movimento di Politica Spirituale
CoscienzaComune.
- Ejia puntualizza che, per quanto riguarda la riuscita della catena umana dall'Italia all'Artico, è
importante arrivare ad una adesione generale, quindi non pare opportuno partire da posizioni e
scelte troppo radicali (es. quelle inerenti l'uscita dall’€) col rischio di creare fratture e divisioni:
bisogna invece puntare sui temi di fondo che uniscono (natura, ambiente, salute..).
- Bonetto ricorda che è necessario rinnovare i domini e che bisogna procedere al rinnovo del sito in
modo da poter ospitare i vari progetti. Chiede inoltre la stesura di un breve comunicato stampa da
apporre sul sito, relativo all’Agorà effettuata e al rinnovo delle cariche del Consiglio.
- Alberto propone che eventuali proposte relative all'impostazione e ai contenuti del sito, vengano
portate al prossimo Consiglio
- Becarelli ribadisce la necessità di dotarsi di un gruppo di redazione, efficace e veloce, capace di
gestire l'attualità politica in piena coerenza coi valori di CC.
- Attolico propone di stabilire “reciprocità” tra i siti di gruppi e associazioni affini, indicando i link,
dopo averne ben analizzato e condiviso se sussistono affinità fra valori, contenuti e obiettivi di CC
con quelli delle associazioni stesse.
Il Consiglio termina alle ore 22
Il segretario
Anna Bianco

