VERBALE DELL’AGORÀ del 20 febbraio 2013 del Movimento di Politica Spirituale
CoscienzaComune
In data 20 febbraio 2013, a Torino, presso la sede dell’Associazione Il tuo parco, sita in viale
Michelotti, 166, si è riunita, alle ore, l’Agorà del Movimento di politica spirituale
CoscienzaComune.
L’Agorà si è svolta come segue:
- Momento di raccoglimento, condotto da Domenico Gennaro
- Presentazione della serata e illustrazione dell’O.d.G. da parte del Portavoce, Rossana
Becarelli, conduttore dell’Agorà.
Ecco l’OdG della serata:
18.00 - Accoglienza, Registrazione, iscrizioni anno 2013
Momento raccoglimento
18.30 - Relazione del Portavoce: “Le attività del 2012: proposte e prospettive per il
movimento di Politica spirituale Coscienza Comune” (Rossana Becarelli)
18.50 - Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo Anno 2012 (Roberto Attolico)
19.00 - 21 12 2012. S.U.S.A.: cosa è nato dal Sentiero di Solidarietà Artistico e Ambientale
(Alberto Guggino, Elena Miglietti, Isabella Zanotti, Valter Drago)
19.45 - Proposte di riorganizzazione di Coscienza Comune (Piergiorgio Tenani o Domenico
Gennaro)
20.00 – Dibattito
20.45 Definizione della nuova organizzazione del Movimento Coscienza Comune.
21.00 - Momento conviviale
21.30 - Conclusione.
Mimmo GENNARO ha condotto il Momento di riflessione
Sono stati riportati i saluti da Luigi Lendon (nostro candidato in lista nel 2011) – e da Annunziato
Gentiluomo che non sta bene
Roberto ATTOLICO:
Situazione economica. Il Bilancio 2012 si chiude con un attivo di 355,00 Euro
Presentazione dell’invito a partecipare come CC all’iniziativa promossa dal gruppo AdessoEcologia
(che si occupa di ambiente – ecologia a livello territoriale torinese), giovedì 28 febbraio alle
ore17,30 in Via Principe Amedeo 34 presso la Fondazione Luigi Einaudi “Parliamo di patrimoniale”
L’obiettivo sono le elezioni europee fra un anno in cui il tema “ecologia” avrà grande rilievo.
L’intento del Gruppo è aggregare i movimenti interessati all’ambiente per evitare di andare in
ordine sparso alle prossime elezioni europarlamentari e finalizzare le azioni politiche alla prima
importante scadenza elettorale.
Relazione su attività dell’anno 2012
Rossana BECARELLI

1) Mimma Greco, Bruno Sconfienza e Giovanna Piparo del gruppo Politico hanno partecipato
attivamente e continuativamente ai lavori della Rete nazionale delle Liste civiche per presentarsi
alle elezioni politiche di quest’anno. L’obiettivo alla fine non è stato raggiunto, ma il rimpianto di
non aver alla fine presentato la Lista Civica Nazionale è minimo, date le previsioni elettorali che si
profilano.
2) Linee di indirizzo per l’anno in corso
Ha colto un nuovo significato nel messaggio che Adriano Celentano ha mandato al S.U.S.A. :
“Le nobili lettere del S.U.S.A mostrano qualcosa a cui credere perché continui la sua autenticità e
si moltiplichi l’impegno fino ai più remoti confini dell’universo”
S x sentiero – a cui abbiamo aderito con entusiasmo e fiducia – ma che ha richiesto un impegno
molto più faticoso della campagna elettorale, tant’è vero che quella prima volta, sullo slancio,
siamo ripartiti subito malgrado un risultato numericamente non straordinario.
Invece dopo SUSA ci siamo immobilizzati. Il successo ottenuto ci ha fatto piacere, ma non troppo.
Forse il SUSA, così finalizzato al risultato, ci ha gravati del peso di una responsabilità che
sentivamo davanti al mondo intero, e che ci ha tolto la leggerezza che avevamo avuto in
precedenza.
La U è come un vaso/crogiolo/nave, con due linee aperte che hanno in fondo due mani: adesso
abbiamo bisogno, e diritto, di fare qualcosa per noi – di portare l’esperienza al nostro interno, di
rielaborarla, assaporarla, goderla nell’intimità di noi stessi, ma con mani tese verso l’esterno.
La seconda S x il Sentiero che continuerà, meditando sull’esperienza da fare avendo vissuto la U.
A sta x il controllo totale dello spirito sulla mente.
CoscienzaComune non è una forza politica qualsiasi: spetta a noi di CC riformulare il concetto
stesso
di “politica”, una parola che ci sta stretta, e alla quale sentiamo di dover sempre più portare il
nutrimento della spiritualità.
Prendiamo esempio dalla permacultura: una cultura della complessità naturale – che fornisce
elementi chiarificatori anche su come si risolvono i problemi economici. La natura ci insegna come
fare: è autosufficiente, è rigogliosa, abbondante, magnifica, autorigeneratrice, non ha bisogno di
altro. Non servono dunque particolari sforzi intellettuali per risolvere quelli che sembrano ardui
problemi economici.
Non c’è bisogno di darsi compiti al di là delle proprie capacità. Noi abbiamo le forze per fare
quello che è necessario in quel momento. L’armonia si manifesta con la letizia che discende dal
fare ognuno il proprio, senza pretendere di volere fare altro.
I saperi tradizionali dicevano: non c’è bisogno di sapere cose più grandi di noi.
Stiamo nella forza della U: concepire la felicità futura a cui abbiamo diritto e che è vicina se non
fosse che ce la precludiamo perché ci facciamo assorbire da problemi superflui e inutili.
Le tappe passate hanno preparato il 2013: la fine del mondo c’è stata, qualcosa è cambiato: c’è il
senso di una presenza civile di cui c’è bisogno e la gente farà la differenza (i grillini, non Grillo) –
per rifondare la comunità di cui abbiamo bisogno.
Non a caso siamo qui, anche se il senso compiuto ci verrà rivelato solo poco alla volta.
Siamo parte di un presente che ha una qualità indescrivibile: tanto più stiamo insieme, tanto più ci
rafforziamo ed estendiamo questo a tutto il mondo.
Abbiamo voluto ispirare fiducia e coraggio: però proprio a noi (alla sottoscritta in particolare) è a
volte venuto meno il coraggio. La paura è la mancanza di fede in qualcuno che pensa a noi e che
c’è, come c’è
per l’intero Universo, l’Universo che non lavora e non usa denaro, eppure vive nell’abbondanza e
nella gioia.
La temerarietà del gesto è stata la cifra della sua fattibilità: siamo capaci di tutto se ci crediamo
fermamente.

Abbiamo il dovere di preservare gioia e armonia tra noi e diffonderla all’esterno, come è stato
nella campagna elettorale del 2011.
Questo sarà l’anno in cui dobbiamo realizzare una compiuta armonia, sgravandoci dalla tensione
del passato e coltivando la gioia interiore per noi e per gli altri.
2) S.U.S.A.
Alberto GUGGINO
Ripartiamo dalla nostra frase ricorrente: “Siate voi il cambiamento che volete vedere nel
mondo”(Gandhi).
È importante osservare come le persone hanno reagito al SUSA – occorre che ognuno si aiuti da
solo: questo è l’elemento fondamentale
S =semplicità
U =unione =tenersi per mano – essere uniti
S = SI – di solito ci si trova perché si è contro qualcosa – invece il SUSA si è affermato sostenendo
valori positivi
A =ambiente – arte – amore
Il S.U.S.A. è stato vissuto con diverse consapevolezze, ma nel suo insieme affermava valori
positivi:
creare un nuovo fiume per una nuova terra.
Isabella ZANOTTI
Espone la situazione soggettiva attuale: con la fine del SUSA ha sperimentato un’assenza totale.
S =sofferenza che è dentro di noi – e che rappresenta un percorso all’interno del quale bisogna
passare
La vita è una cosa concreta che si realizza sul fare e da fare ce n’è ancora, non possiamo farci
prendere da eccessivo ottimismo.
Elena MIGLIETTI
sottolinea la gioia del SUSA, che le ha dato soggettivamente la forza per superare difficoltà
personali, e la compattezza umana.
Il SUSA ha rievocato l’esperienza legata per lei alla L.109/96 – che ha permesso il recupero delle
proprietà confiscate alla mafia: la gente che si prende per mano è una storia che si ripete – con
senso di pienezza.
C’è un modo per resistere anche in modo consapevole – anche in termini semplici – con la
certezza di non essere soli – dialogando per fare un consapevole esercizio di dialettica e fermarsi
per contarsi e darsi forza.
Valter DRAGO
Il SUSA è stato un momento di grande fatica, ma anche di gioia e emozioni, profondamente
caratterizzato dalla partecipazione delle scuole (5500 persone tra studenti e docenti), con
difficoltà e soluzione di problemi (l’assenso dei genitori, la partecipazione gioiosa dei bambini,
cosa saranno questi bambini nel futuro), e col Castello di Rivoli come punto di riferimento
sostanziale
Alberto GUGGINO
La lezione appresa è che di fronte ad un grande ostacolo, insieme si può : la vita va affrontata in
compagnia
Presentazione Video sul SUSA
Lettura di poesia ringraziamento di Marilena TOLLEMETO
2) Organizzazione futura

Piergiorgio TENANI
La situazione del Consiglio – operatività/riflessione su indirizzi
Illustrazione della proposta di nuova struttura organizzativa con
1 Nocchiere, 1 Segretario, 1 Tesoriere,
3 Timonieri, 2 Saggi +
ref Ufficio stampa + ref. Web, + ref. Logistica, + ref. Organizzazione +
referenti di gruppi di lavoro
Si è fatta richiesta delle candidature per il futuro, di chi volesse dare disponibilità secondo i criteri
di autovalutazione previsti dai profili dei singoli ruoli, come avvenuto con successo nell’esperienza
dellAgorà 2011
Lo scopo della partecipazione attiva a CC è quello di mettersi al servizio ed essere un seme per
estendere la buona politica a difesa del bene comune.
Rispetto all’analisi delle linee di indirizzo, bisogna ritrovare una compiuta armonia, sgravandoci
dalla tensione e dalla fatica del passato. Armonia tra fare e “pensare/riflettere”
Darsi strumenti per creare consapevolezza – attraverso la formazione = consapevolezza
Insieme si può creare qualcosa a cui credere perché continui la molteplicità dell’impegno
Fare quello che è necessario in quel momento a rifondare una comunità – di questo abbiamo
bisogno – non a caso siamo qui
Tra gli aspetti importanti, la costituzione dei gruppi di lavoro e l’attività di approfondimento
definendo le priorità. Raccogliere le disponibilità alla partecipazione ai vari gruppi di lavoro
Diventa fondamentale fissare il timing delle azioni
Domenico GENNARO
Ognuno offre la sua disponibilità per la candidatura, poi si definisce chi aderisce ai vari gruppi,
utilizzando le stesse modalità della precedente costituzione.
Roberto ATTOLICO
Le tempistiche sono urgenti.
Bruno SCONFIENZA
Ricollegandosi a Pier, il Consiglio è al servizio per attuare gli argomenti dati dall’Agorà
Proposta: l’Agorà dovrebbe diventare più propositiva nei confronti del Consiglio con una
partecipazione continua e costante e tempistiche preordinate.
Serve una maggior vicinanza tra coloro che si prestano ad un ruolo in Consiglio e coloro che
possono suggerire istanze nuove
Giancarla CEPPI
Occorre una formazione specifica sulla gestione dei conflitti
Suggerisce di mettere l’accento sul rapporto tra la teoria dei quanti e la vita quotidiana,
stabilendo paradigmi scientifici per sostanziare e trovare strumenti per il cambiamento che
vogliamo
Disponibile all’impegno con un gruppo di giovani interessati a questo argomento
Roberto ATTOLICO
Mi ricandido come Tesoriere: c’è qualcun altro che ha intenzione di candidarsi?
Carlo PAVONE
Una dimissione in massa sarebbe un taglio netto, con cui si rischiano frattura e discontinuità.
Perché non rinviare le candidature a un tempo successivo?

Domenico GENNARO
Questa è l’indicazione del Documento organizzativo in prima applicazione: la scelta fu fatta per
permettere la valutazione dell’impianto organizzativo e anche per dare spazio a forze nuove.
Comunque ognuno anche dei passati eletti si può ricandidare.
Elena MIGLIETTI
Per la nuova struttura bisogna richiedere disponibilità alla candidatura anche come referenti dei
vari gruppi di lavoro
Alcuni ruoli richiedono conoscenze specifiche (vedi Ufficio stampa)
Mimma GRECO
Com’è la situazione dei vecchi consiglieri: sono tutti dimissionari?
Piergiorgio TENANI
Chiarimenti sulla situazione dei vecchi consiglieri : ad oggi dei vecchi eletti ripropongono la loro
candidatura: Attolico, Becarelli, Gennaro, Miglietti, Sconfienza .
Spiegazione della proposta di struttura del Consiglio.
I referenti dei gruppi entreranno in Consiglio man mano che i gruppi si formano
Domenico GENNARO
Si è fatto circolare un foglio di adesioni perché si ricercavano elementi nuovi
Conferma la sua disponibilità, eventualmente anche per un altro ruolo
Carlo PAVONE
Perché si sono ridotti i numeri dei Timonieri e dei Saggi?
Rossana BECARELLI
Per accelerare i lavori del Consiglio che nell’anno scorso ha mostrato un ritmo troppo lento
rispetto alle tempistiche delle decisioni da assumere sulle proposte avanzate dai Gruppi di lavoro.
Inoltre, proprio perché si è ritenuto necessario inserire come membri permanenti anche i
referenti dei gruppi, bisogna evitare che il Consiglio diventi troppo pletorico col rischio di
aumentarne di nuovo la lentezza operativa.

1.
2.
3.
4.

Gruppi esistenti e rispettivi coordinatori
Gruppo politico (Mimma Greco)
Gruppo formazione (Sergio Gilardi)
Gruppo medicine integrate (attualmente senza ref)
Gruppo S.U.S.A.
Roberto ATTOLICO
Richiesta all’Agorà di esprimersi sulla proposta della nuova struttura
La proposta di riorganizzazione è accolta all’unanimità
Giancarla CEPPI
Come CC si colloca rispetto a Coscienze in Rete ?
Roberto ATTOLICO
Problematica discussa ampiamente anche in Agorà nel passato
Sono due identità specifiche unite dal fatto che hanno ognuno si fonda sul risveglio della
coscienza, ma potrà seguire un’ulteriore spiegazione diretta all’interessata.
Si propone di :

•
•
•
•

Inviare via mail agli iscritti di CC il modulo di proposta di candidatura, allegando i profili dei vari
ruoli, con richiesta di disponibilità anche a partecipare ai gruppi di lavoro
Indicare i tempi per la risposta
Allargare la proposta di candidatura anche ai simpatizzanti con richiesta di iscrizione
In sede di prossima Agorà si valuteranno le candidature con le modalità della volta precedente.
Modalità approvata

Null’altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, l’Agorà viene sciolta alle ore 21.00, previa
stesura, lettura e approvazione del seguente verbale.
Il Verbalizzante
Piergiorgio Tenani

Il Portavoce
Rossana Becarelli

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

