VERBALE DELL’AGORÀ del 9 febbraio 2012 del Movimento di Politica Spirituale
CoscienzaComune
In data 9 febbraio 2012, a Torino, presso la sede dell’Associazione Il tuo parco, sita in viale
Michelotti, 166, si è riunita, alle ore 19.15, l’Agorà del Movimento di politica spirituale
CoscienzaComune.
Sono presenti N. 20 aderenti e 13 sono assenti giustificati.
Gli osservatori intervenuti sono in tutto 14.
L’Agorà si è svolta come segue:
- Momento di raccoglimento, condotto dal Segretario
- Presentazione della serata e illustrazione dell’O.d.G. da parte del conduttore, il Portavoce.
È stato presentato il seguente O.d.G.:
1.
Accoglienza degli aderenti e degli invitati
2.
Breve presentazione dell’operato del Consiglio dopo l’ultimo incontro assembleare e
conseguenti riflessioni sulla stessa Agorà e sul suo ruolo;
3.
Breve presentazione dello status dei gruppi-lavoro da parte di rispettivi coordinatori:
Gruppo politico
Gruppo Medicina Integrata
Comitato redazione sito
4.
5.
6.
7.
8.

Gruppo Formazione
Presentazione di S.U.S.A. - Video, aspetti organizzativi, raccolta disponibilità
Pausa con piccolo rinfresco
Spazio libero per riflessioni e proposte degli aderenti e dei partecipanti
Lettura e approvazione del Verbale
Varie ed eventuali

Ha moderato l’Agorà il Tesoriere, e l’ha condotta, come deciso nell’ultimo Consiglio, il Portavoce.
Si riportano in sintesi i punti salienti dell’Agorà.
È stata data comunicazione delle dimissioni del Responsabile dello Staff Organizzativo Operativo Logistico.
Si invitano i presenti a presentare la propria candidatura per rivestire tale ruolo e di riflesso essere membro
del Consiglio di CoscienzaComune.
Per questioni logistiche, è stato discusso, in prima battuta, il progetto S.U.S.A (punto 4 dell’O.d.G.).
Sono stati presentati il progetto, il video e il sito da un Timoniere e dal Nocchiere, evidenziando la necessità
di risorse e l’ecosostenibilità dell’iniziativa, e sottolineando gli obiettivi fondamentali che muovono l’agire
di CoscienzaComune, assolutamente votato al servizio. Si istituirà un Comitato, dove CoscienzaComune
figurerà al fianco di altre realtà. “Sarà una giornata Per e non Contro nulla, all’insegna della decrescita e sul
ritrovare un nuovo rapporto con la terra, con l’agricoltura. Non vogliamo che sia sempre l’Uomo al centro:

infatti, il focus è l’ambiente. Gli uomini si prendono per mano per imparare, per comprendere che siamo
tutti interconnessi, che Uomo e Natura devono ritrovare l’atavico rapporto. Chiediamo a ciascuno un
contributo…”. Non è una protesta, ma un pro-festa e una proposta.
Il Portavoce ha evidenziato l’attitudine di CoscienzaComune in questo progetto, e anche la globalità di tale
iniziativa, partendo dai rapporti col Movimento No Tav e dall’essere collante dell’azione. Il significato è il
processo, al di là del risultato. “Bisogna fare un lavoro di cesello, creando sistema e nutrendo la rete che
sembra sfilacciata. La realtà della Valle”. Accanto all’iniziativa in sé, si stanno pensando eventi correlati, per
rendere efficacemente l’idea di un nuovo modus politicus. “Non facciamo S.U.S.A. per avere visibilità, ma
per dimostrare una certa capacità organizzativa, una militanza per la pace e per creare e nutrire una forma
pensiero che sicuramente produrrà dei risultati”. Emergono dal suo intervento poi questioni legate allo
sponsor, a un possibile contributo simbolico per la partecipazione all’evento, alla reale efficacia, al piano
integrato di comunicazione, al come e al chi avvicinare, e anche una proposta di inserire tale iniziativa tra i
Guinnes dei Primati. Inoltre non si vuole minimamente “infastidire” alcuno, già partendo dal semplice non
voler bloccare il traffico. “Abbiamo un sincero atteggiamento conciliativo. Vogliamo valorizzare tutte le
risorse, banchetti di produzioni locali, piante officinali, in toto creare un movimento positivo, che coinvolga
commercianti, ristoratori, e rilanciare in qualche modo formule di turismo”.
Un osservatore ha pensato a un evento parallelo riferendosi alla presenza delle mongolfiere, per il
significato legato alla visione dall’alto. Ci invita a pensare a una sorta di Count Down e comunque a un
appeal pubblicitario. “Possiamo farcela!!”
Un aderente ha proposto di pensare al Croud Founding, che è un sistema di finanziamento in rete.
Il Nocchiere ha evidenziato la trasparenza anche economica di tutta l’iniziativa e la verve totalmente
volontaristica. “Vogliamo essere una garanzia assoluta rispetto alla gestione del denaro, sia come raccolta
fondi, sia come sponsor. In tal senso, sicuramente sarà necessario un soggetto giuridico, come
un’associazione”. Tra le strutture di S.U.S.A. si è pensato a un Comitato dei Garanti, legate a delle parole
chiave importanti, che rappresenterebbe il significato profondo di S.U.S.A. Tra queste armonia, arte,
ambiente, ecc. Poi vi è il Comitato Organizzatore con delle persone responsabili di ogni ambito/settore. E
poi le persone, che si vogliono riconoscibili. La questione importante è adesso assestare le prenotazioni
sulla mappa. Bisogna trovare i 200 responsabili sul percorso e chi oggi risponde alle e-mail e alle richieste di
informazioni. Il video in pochissimo tempo è stato cliccato 3.000 volte.
Un osservatore sottolinea il sentire gioia che provoca questo evento, che eleva anche la coscienza e
diffonde solidarietà, rilanciando il tema dell’ambiente.
Riccardo Groghero – esponente di Etinomia - presenta sé stesso e il Movimento No Tav o meglio Sì
Mobilità Sostenibile. Per dare visibilità al S.U.S.A. aveva pensato ai Guinnes dei primati. La catena umana
esiste già, però. “Credo che bisogna uscire dalla Valle, perché la questione è sicuramente italiana. I No Tav
cercano in tutti i modi di far capire che non sono frange estremiste. Non siamo quelli che dipingono i muri o
che lanciano pietre o che vogliono fare male! Siamo persone che cercano di parlare e far capire che
quest’opera è sbagliata. Noi vogliamo dimostrare che stiamo salvando un pezzo di futuro. S.U.S.A. è
totalmente in linea con questa volontà, col nostro atteggiamento, con la modalità che vogliamo essere e
comunicare”.
Per quanto riguarda la presentazione dei gruppi lavoro, emerge quanto segue:
Il coordinatore presenta il Gruppo Medicina Integrata, esordendo con la mission, e poi palesa i
sottogruppi e i rispettivi obiettivi:
- Censimento
- Mini eventi per responsabilizzare il singolo dalla Nascita alla Morte, con relatori esterni.
- Convegno nazionale con lo scopo di integrare e conoscersi.

Il Gruppo Politico, grazie al suo coordinatore rende noto lo stato di avanzamento dei lavori. Dalle
slide usate emergono i seguenti contenuti:
Tra i progetti in corso, si annoverano: 1. Contatti con altri gruppi; 2. Partecipazione ad incontri
nazionali e locali; 3. Analisi delle situazioni elettorali comuni del Piemonte; 4. Analisi dell’esperienza
elettorale Comune di Torino; 5. Sostegno al progetto S.U.S.A.
Almeno un esponente del gruppo ha partecipato ai seguenti incontri nazionali:
Massa 11-12 novembre (incontro per creare una lista civica nazionale);
Firenze 7-8 gennaio : corso per congelare il debito;
Pordenone 20-21 gennaio 2° congresso nazionale di Alternativa di Giulietto Chiesa;
Bologna 28 gennaio 2012 : incontro nazionale liste civiche per definire dichiarazione di intenti –
secondo step dell’incontro di Massa;
Torino sabato 14 Gennaio Incontro per la costituzione del comitato locale di Torino “Salviamo il
paesaggio”
Rivalta, 30 gennaio incontro del primo gruppo di sostegno per la lista civica elettorale “Rivalta
sostenibile”
Sinteticamente il gruppo politico vuole collegarsi ad un movimento nazionale che sia assolutamente
coerente con i nostri principi ed intenti; trovare strategie adeguate in comune e quindi creare
sinergie; e dare sostegno diretto alle liste locali nelle quali si riconosce (come Rivalta Sostenibile).
Il Gruppo ha sottolineato il suo intento di fare un’analisi del risultato elettorale di Torino 2011, in
primis, per apprendere dagli errori fatti. Da questo incontro si vogliono evidenziare punti di forza,
punti di debolezza, strategie adottate, bisogni, costi, risorse.
Il coordinatore del Gruppo Formazione, palesa a tutti il fatto che questa task force si sta arricchendo
della parte Redazione per l’esigenza di nutrire con contenuti il sito. Questo però non significa bypassare
la sua vocazione formativa. Infatti saranno due gli eventi che promuoverà e per i quali invita tutti i
presenti: una serata esperienziale di Bio-Danza presso la Sala Infernotti del San Giovanni Antica Sede, in
via San Massimo, 24 a Torino per il 15 febbraio dalle 18.45 alle 21.00; e il 3 marzo il seminario sul
Metodo del Consenso, dalle 14 alle 18.30, presso il Museo Scienze Naturali in via Giolitti, 36.
Relaziona l’esperienza della Casa Passiva e la fondazione di Sargo (Cooperativa di consulenza sull’energia
a enti locali, privati e famiglie) e di NoiNet (Cooperativa di una struttura di telecomunicazione di
proprietà).
Si è presentata la versione attuale del sito, dalla genesi di fine 2011. Ha fatto notare tutte le sezioni, i
nuovi contenuti, eventi, foto, e lo spazio, direttamente in home-page, del Progetto S.U.S.A..
La prossima Agorà si stabilisce per giovedì 22 marzo 2012 alle 18.30 presso la sede dell’Associazione Il
Tuo Parco, sita in viale Michelotti, 166.
Null’altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, l’Agorà viene sciolta alle ore 22.15 del 9
febbraio 2012, previa stesura, lettura e approvazione del seguente verbale.

Il Segretario
ì

Il Portavoce

Web site: http://www.coscienzacomune.com

