Assemblea IPRI - CCP e Nuovo Statuto

Verbale della Assemblea dei Soci IPRI - CCP
Palermo, 30 Settembre 2018

Alla Assemblea dei Soci della costituenda Associazione IPRI - CCP, succedanea della Associazione
IPRI - Rete CCP, hanno partecipato, insieme con i partecipanti della assise nell’ambito della
Conferenza di Palermo, “Mediterraneo, Nonviolenza, Pace”, della Consulta per la Pace della Città
di Palermo, Francesco Lo Cascio, Alfonso Navarra, Giovanna Pagani, Alessandro Capuzzo,
Gianmarco Pisa, Maria Carla Biavati, mentre si era precedentemente avuta la comunicazione della
propria assenza giustificata, via mail, da parte di Vittorio Pallotti e Gianni D'Elia, e
successivamente è stata comunicata anche per Alessandra L'Abate e Anna Luisa Leonardi la
impossibilità di partecipare, pur avendo confermato il proprio interesse, con una precedente mail.
L'Assemblea, come programmato, si è tenuta lo scorso 30 settembre, con inizio puntuale alle ore
18.00, presso il Circolo ARCI "Stato Brado", a Palermo, nell'ambito della programmazione, a cura
del Comune di Palermo e della Consulta per la Pace della Città, del Convegno su "Mediterraneo,
Nonviolenza, Pace": subito prima della Assemblea, i soci di IPRI - CCP hanno condiviso i propri
contributi sui temi dell'intervento nonviolento in zone di crisi e di conflitto, in chiave storica e in
prospettiva di attualità, ed in particolare sulle esperienze delle interposizioni nonviolente, dei presidi
di pace, e, soprattutto, della storica, sempre attuale, attivazione delle ambasciate di pace. Nella
Assemblea si è pertanto, in continuità con la riflessione articolata nel convegno, condiviso di
assumere anche le bozze dei documenti oggetto della riflessione tematica: la proposta del
Documento di Palermo e la bozza di proposta di pace per la Siria della Operazione Colomba.
L'Assemblea, infine, ha discusso dei punti in ordine del giorno e ha ratificato i nuovi ingressi, tra i
quali Francesco Lo Cascio e Alfonso Navarra; anche qui è necessaria una ricognizione, da esplorare
insieme, per verificare i nuovi ingressi. L'Assemblea ha confermato la volontà condivisa di
proseguire le attività della Associazione nella nuova veste e con il nuovo profilo, insieme con la
rinnovata denominazione di IPRI - CCP; ha indicato ai nuovi partecipanti la possibilità,
statuariamente prevista, di costituire nodi locali di IPRI - CCP, possibili nella forma di nodi locali
informali; ha fatto una ricognizione sulle esperienze di progetti e iniziative in corso, tra le quali, in
particolare, le azioni in Palestina, nei Balcani, sulla militarizzazione e la riconversione, contro la
nuclearizzazione, anche in relazione a prossime attivazioni che potranno impegnare i Soci.
E' stato infine approvato dall'Assemblea il nuovo Statuto, con il quale si mette finalmente in moto la
rinnovata associazione IPRI - CCP. La pagina del sito della Associazione nella quale sono resi
disponibili i nuovi documenti statuari è la seguente: www.reteccp.org/consiglio/consiglio.html.

