VERBALE DELL’AGORÀ del 29 giugno 2012 del Movimento di Politica
Spirituale CoscienzaComune
In data 29 giugno 2012, a Torino, presso la sede dell’Associazione Il tuo parco, in viale
Michelotti, 166, si è riunita alle ore 18,30 l’AGORÀ del Movimento di politica spirituale
CoscienzaComune.
Sono presenti N° 19 aderenti:
Rossana Becarelli, Piergiorgio Tenani, Isabella Zanotti, Giovanni Rossin, Cesi Ramella,
Domenico Gennaro, Roberto Attolico, Elena Miglietti, Gianluca Ramunno, Domenica
Follino, Domenica Greco, Paolo Pallavidino, Chiara Trompetto, Carlo Pavone, Giovanni
Belly, Sergio Gilardi, Flavio Ponsetti, Giovanna Piparo, Umberto Sardi.
Invitati: Giancarlo Fiorucci, Nicola Tranfaglia, Massimiliano Blandino, Flavia (Blandino),
Luisa Martini, Claudio Giorno, Giosuele Volante, Mauro Daveni (Coldiretti), Liana Vella
(Progetto RIAS!), Giovanna Corni (Progetto Pedagogia del Coraggio).
In quali di Osservatori: Elena Viglino, Enrico Costantini, Alberto Guzzanti, Plinio Ottavio,
Teresa De Palma.
Assenti giustificati: Alberto Guggino, Valter Drago, Bruno Sconfienza, Annunziato
Gentiluomo, Maria Gabriella Bardelli, Rosa Franca Castagno, Cristina Zaccaria, Patrizia
Donatella Cafagno, Eija Tarkiainen, Anna Bianco, Paolo Dettori (e gli invitati: Rivalta
sostenibile, Tony Manigrasso, Elvio Arancio, Etinomia, AgricoopPecetto)
Presiede Rossana Becarelli, modera Roberto Attolico.
1) Momento di raccoglimento proposto da Sergio Gilardi
2) Il Portavoce introduce il primo punto all'ODG dando la parola a Piergiorgio Tenani,
Nocchiere ad interim.
Proposta di costituzione del Gruppo di lavoro per la revisione del Documento
Organizzativo di CoscienzaComune entro settembre 2012 e verifica
dell’applicazione dei principi.
Piergiorgio Tenani illustra i documenti - Carta degli Intenti e Documento organizzativo - di
CoscienzaComune (distribuiti precedentemente ad ogni partecipante) sottolineando che
nella norma transitoria era prevista la revisione dei documenti - come pure quella delle
cariche - da sottoporre all’Agorà del mese di settembre ad un anno dal suo insediamento.

Il Nocchiere propone che si costituisca un gruppo di lavoro per verificare la rispondenza
del documento relativo all'organizzazione di CoscienzaComune alle effettive necessità
operative emerse durante il primo anno della sua applicazione, in modo da sottoporre le
modifiche al giudizio dell'AGORÀ nel prossimo mese di settembre.
Si propongono come revisori: Rossana Becarelli, Roberto Attolico, Piergiorgio Tenani, Cesi
Ramella, Domenico Gennaro, Sergio Gilardi, Chiara Trompetto.
Viene sottolineata l'esigenza di dare la possibilità agli assenti di partecipare, tenendo però
in considerazione i tempi stretti per candidarsi. Viene quindi fissata la data del 7 luglio
come termine massimo per presentarsi a far parte del gruppo di lavoro.
Il Portavoce fa notare che, secondo i termini del Documento organizzativo, non saranno
da sottoporre a verifica solo i documenti di CoscienzaComune, ma anche le cariche del
Consiglio in relazione alla rispondenza dei rispettivi ruoli.
L'AGORÀ, preso atto della proposta e delle relative motivazioni, approva all'unanimità.
3) Essendosi momentaneamente allontanata Domenica Greco, l'ODG viene modificato come
segue:
Aggiornamento su SUSA - Assegnazione delle responsabilità organizzative.
Modalità finanziamento.
Introduce il Timoniere, Isabella Zanotti.
A seguito di vari incontri positivi con alcune personalità di rilievo dell’arte, si è fissata al 21
dicembre 2012 la data in cui far avvenire l'evento SUSA.
Il SUSA potrà, infatti, essere uno degli eventi italiani del Rebirth-day, manifestazione
mondiale promossa dall'artista Michelangelo Pistoletto, che in quella data dal Museo del
Louvre di Parigi lancerà la serie di eventi nel mondo.
Si è contattato inoltre Nanni Salio, presidente dell'Istituto Sereno Regis, che ha proposto di
richiedere al regista Gianni Amelio di essere il cineasta dell'iniziativa.
Il Comitato Promotore del SUSA potrà essere presieduto da Michelangelo Pistoletto,
insieme ad altre due personalità (tre essendo il numero minimo indispensabile per
costituire ufficialmente il Comitato promotore e poter aprire un conto bancario, intestato al
SUSA, su cui far confluire i contributi per l'organizzazione).
Viene proposto di richiedere un contributo di 2,00 € per l'iscrizione al SUSA, con lo scopo
di sostenere le spese organizzative e di utilizzare il residuo per il finanziamento della
realizzazione del Cinema della Pace Irenea del Sereno Regis. Verrà verificata la modalità di
raccolta del denaro (sms, CC bancario, altro)
Per le azioni da prevedersi durante il SUSA, vengono suggerite: il lancio di Flashlamp dai
partecipanti alla catena; la semina di piante con palline d'argilla lungo il percorso (tenendo
in considerazione la biodiversità delle piante autoctone); la tenuta di un Giornale di bordo
e le videoriprese durante la fase organizzativa.
Si definisce che il SUSA sarà l'impegno prioritario di CoscienzaComune fino a dicembre.
Il Portavoce sollecita i presenti a candidarsi a far parte del comitato organizzatore perché
vi sono molte attività che devono essere svolte da qui al 21 dicembre (vedi prospetto
allegato al Num.2) .

Si candidano: Carlo Pavone, Luisa Martini, Giovanni Rossin, Isabella Zanotti, Renato
Fassina, Paolo Pallavidino, Claudio Giorno, Valter Drago, Elena Miglietti, Liana Vella,
Giovanna Corni.
Il gruppo si costituirà dopo il 6 luglio.
4) Presentazione delle azioni nazionali di Arcipelago SCEC (Sargo/Noinet) e
definizione concrete di modalità di collaborazione con CoscienzaComune
Introduce Flavio Ponsetti, in qualità di Presidente dell'Isola Piemonte di Arcipelago Scec.
Propone a CoscienzaComune di sviluppare iniziative comuni con Arcipelago SCEC, e
l'Associazione Il tuo Parco. Per Arcipelago SCEC “l'economia dovrebbe esistere solo per dar
alle persone ciò di cui hanno bisogno. Oltre allo sconto SCEC=la solidarietà che cammina,
in quanto circola tra gli aderenti insieme agli Euro, con il tempo sono fioriti numerosi
progetti quali: la cooperativa NOInet per internet e voce di proprietà del cittadino, la
cooperativa Sargo che si occupa di tematiche energetiche, e il progetto “FAI Meno Strada”
che ottimizza i carichi e i percorsi dei vettori preposti alla consegna delle merci”.
Flavio invita ad aderire ad Arcipelago e propone incontri di divulgazione.
Il Nocchiere propone iniziative di formazione sostenute da Arcipelago Scec e dalle altre
associazioni che fanno capo a CoscienzaComune, da programmare dopo la pausa estiva.
L'Associazione “Il tuo Parco” adotta una strategia formativa rivolta in un primo momento
alla persona, e successivamente coinvolge gruppi e istituzioni scolastiche. L’obiettivo è
quello di proporre cambiamenti di modelli di sistema, e a tale scopo cerca di costituire
consorzi di produttori nel chierese (in modo particolare sull'alimentazione). Un’altra
iniziativa in atto è quella della creazione di comunità sostenibili nei comuni di Rivoli e S.
Raffaele Cimena.
Cominciando con almeno un centinaio di famiglie per Comune, a partire da Chierese, si
potrebbe arrivare a costituire l'Emporio di Arcipelago oltre che avviare NoiNet anche nei
nostri territori.
5) Aggiornamento su Rete Nazionale Liste Civiche.
Proposte di azioni per le Liste civiche locali (Chieri, Gassino, Rivoli, Alpignano)
5.a) Introduce Domenica Greco che relaziona sull'andamento della Rete Nazionale dei
Movimenti e delle Liste civiche. Si continua a lavorare alla costituzione della lista civica
nazionale.
Il 7 luglio verranno decisi i punti salienti e le caratteristiche più o meno definitive dalla
Lista in modo da farne a breve una presentazione ufficiale nazionale.
Siamo tutti invitati a utilizzare le nostre relazioni personali per capire chi coinvolgere a far
parte delle liste locali e regionali. La proposta è che CoscienzaComune faccia da traino a
livello locale.
Alla domanda: ”quanti gruppi fanno parte di questa rete e di questo progetto?”
la risposta è che ci sono molte liste di molte regioni, ma con tre” paletti” importanti e
irrinunciabili, già ben definiti:
1.
distanza da tutti i partiti
2.
respingere i privilegi della casta
3.
promuovere la democrazia diretta
Viene posta la domanda su quanto sia fattibile una tale lista a livello nazionale.
Si prospetta una confederazione di liste civiche e gruppi che potranno candidarsi a livello
locale esponendo il proprio simbolo a fianco di quello della Lista nazionale.

Per avanzare la candidatura di una lista alle prossime elezioni politiche serviranno non
meno di 5000 firme per circoscrizione, 10000 firme a città da raccogliere in almeno 5
regioni italiane.
Da qui a settembre l'intenzione è quello di costituire un gruppo regionale disposto ad
aderire al progetto.
Viene, quindi, chiesto chiarimento riguardo ai “grillini”, riguardo al cosa ci accomuna e al
cosa ci differenzia.
Si evince che i grillini hanno una struttura gerarchica verticistica che ne determina dall'alto
le linee guida mentre questo progetto parte proprio dal basso. Nell'organizzazione ci
saranno più persone che possono fare da portavoce.
Viene ricordato come il SUSA vada in questa direzione partendo dal basso e senza
gerarchia di comando.
Chi volesse informarsi o aderire all'iniziativa della lista civica nazionale può andare sul sito:
www.perunalistacivicanazionale.it
5.b) Il Nocchiere propone di aiutare a costituire diverse liste civiche locali che si
presenteranno alle prossime elezioni comunali. Uno di questi Comuni è Chieri dove,
attraverso un percorso formativo di democrazia diretta, si propone anche di modificare lo
statuto cittadino.
Altro paese interessato con cui collaborare sarà Gassino.
Anche a Rivoli e ad Alpignano sono state avanzate delle proposte di collaborazione per la
creazione di liste civiche improntate ai temi di CC.
Si ricorda l'esperienza di Rivalta Sostenibile, che aveva contribuito con tre persone alla
creazione della Lista di CC alle elezioni comunali di Torino del 2011, e che oggi ha vinto le
elezioni comunali con Mauro Marinari, come nuovo Sindaco.
Nella recente campagna elettorale, Rivalta Sostenibile ha creato 5 liste civiche
apparentate, ognuna rappresentante una frazione del Comune: questa strategia di iperdelocalizzazione sul territorio, certamente impegnativa e faticosa, è risultata molto
coinvolgente per le persone sul territorio, e alla fine si è dimostrata vincente.
È stato proposto al Portavoce di promuovere un gemellaggio con la lista NoTav vincente
ad Avigliana con la nuova giunta del Comune di Bagni di Lucca, molto vicina a Coscienza
Comune negli intenti e nelle finalità di politica spirituale
6) Massimiliano Blandino interviene sull'importanza della comunicazione al proprio interno
e verso l'esterno in un gruppo politico di politica spirituale. Propone come base di
riflessione le tesi dei filosofi Deleuze e Guattari, che si erano posti già molti anni fa, il
problema di superare il linguaggio attuale, in quanto non più adeguato alla crescente
evoluzione della consapevolezza. Dopo una breve presentazione della struttura a “rizoma”
di tale linguaggio (molto simile alla rete mesch del Noinet), viene formalizzata la proposta
di analizzare e sviluppare un nuovo stile comunicativo che meglio caratterizzi la natura
spirituale di CoscienzaComune.
Il linguaggio a rizoma sostituirebbe quello attuale, strutturato gerarchicamente ad
albero.
Dopo l'esposizione della proposta, l'AGORÀ approva entusiaticamente.
Elena Miglietti propone a Massimiliano Blandino di entrare a far parte dello staff
comunicazione che accetta l'invito. Domenica Follino propone di aggiungersi allo staff
comunicazione.

7) Luisa Martini, invitata in rappresentanza di Alternativa, comunica che parteciperà con
ALTERNATIVA all'iniziativa SUSA. Informa inoltre che nel suo movimento si sta
sperimentando un laboratorio di formazione politica che utilizza anche la FAD (formazione
a distanza) su piattaforma skype. L'idea si può replicare nei vari gruppi, collegandosi tra
diverse regioni. per cui il movimento può crescere la propria consapevolezza a livello
nazionale.
Ci viene proposto di partecipare alla formazione già iniziata da Alternativa.
Si potrebbe procedere anche a uno scambio di formazione tra vari gruppi e movimenti così
da accrescere la consapevolezza in modo globale.
L'indirizzo per approfondire le informazioni è luisamartini.2012@gmail.com
8) Claudio Giorno del movimento NOTAV informa che il 19 luglio prossimo, presso il
presidio di Borgone, nell'ambito dell'iniziativa “Val Susa casa tua”, Mauro Daveni di
Coldiretti e il prof. Andrea Segrè dell'Università di Bologna terranno una conferenza dove il
tema territoriale verrà proposto in modo alternativo e non solo di opposizione alla
realizzazione del Tav.
9) Gruppo Medicina Integrata: Definizione data per prossima Agorà entro Luglio
per discussione su azione europea rispetto al Regolamento europea di divieto
alla commercializzazione degli integratori alimentari.
Breve illustrazione del Portavoce che introduce l'argomento e la gravità della situazione.
Dal 2014 sarà vietata l'informazione del valore terapeutico degli integratori alimentari, fatti
salvi quelli che avranno ottenuto l'autorizzazione CE (questo impedirà alla maggior parte di
sostanze naturali, come pure ad aminoacidi, oligoelementi, etc., di continuare ad essere
venduti con indicazioni terapeutiche, inficiando così il diritto alla libertà delle cure e della
tutela della salute dei cittadini europei).
L'articolo 11 del trattato di Lisbona permette a cittadini di modificare o abrogare i
regolamenti europei. Servono 1.000.000 di firme da raccogliere in almeno 7 paesi europei,
previa costituzione di un Comitato formato da 7 cittadini di altrettanti Paesi europei con
consegna di una richiesta formale a Bruxelles.
Viene avanzata la proposta di valutare l'ipotesi di procedere alla raccolta delle firme.
I presenti interessati ad esaminare il problema e la sua fattibilità concreta sono:
Rossana Becarelli, Giosuele Volante, Chiara Trompetto, Roberto Attolico, che si
incontreranno prima del 15 luglio.
10)Il momento conclusivo è condotto da Domenico Gennaro.
L'Agorà si conclude alle ore 22.30.
La lettura del verbale non viene effettuata per mancanza di tempo

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Rossin

Il Portavoce
Rossana Becarelli

