Segreteria Tecnica Nazionale Cdb
Cdb Nord-Milano
c/o Rosario Carlig
Via Petrarca 8/B
22070 Appiano Gentile (Como)
segrcdb@alice.it - www.cdbitalia.it

Verbale del Collegamento Nazionale delle cdb
a Castel San Pietro Terme nei giorni 23-24 febbraio
2008

Alle ore 16.30 di sabato 23 febbraio 2008 in una saladell’Hotel
Terme , prendono avvio i lavori del Collegamento nazionale
delle cdb, con all’o.d.g. i seguenti punti:

1.
2.

Approvazione bilancio 2007 e previsione bilancio 2008.
Presa di posizione delle CdB nell'attuale contesto politico e
sociale.
3.
Organizzazione definitiva del XXXI incontro nazionale delle
CdB.
4.
Valutazione del resoconto del Collettivo Europeo del 13-14
ottobre ; aggiornamenti sulle reazioni dei Collegamenti
Nazionali; prossima riunione del Collettivo Europeo a Bologna
26 aprile 2008; impegni di lavoro del Collegamento Nazionale
in Italia.
5.
Collaborazione tra Sito www.cdbitalia.it e portale Evangelo
dal Basso.
6.
Varie ed eventuali.

Sono presenti: Rosario Carlig e Lorenzo Maestri della cdb
Nord Milano, Giancarla Codrignani e Rocco Cerrato (sabato),
Paola Pancaldi (domenica),Massimiliano Tosato e Alberto
Milani della cdb di Bologna,Marcella Baccarini di Casalecchio
(sabato), Benedetto Musacchia della cdb del Cassano di
Napoli,Tiziana Fiorini della cdb Piossasco (TO),Beppe Pavan

della cdb di Pinerolo, Mario Campli, Claudio Giambelli e
Stefano Toppi della cdb San Paolo di Roma, Marcello Vigli del
Gruppo controinformazione ecclesiale di Roma, Anna Caruso e
Paolo Ferrari della cdb La Porta di Verona e Andrea Basini di
Forlì(sabato) appartenente a “ noi siamo chiesa”.
Coordina i lavori Rosario Carlig della Segreteria Tecnica
Nazionale, cdb Nord-Milano; verbalizza Massimiliano Tosato
della cdb di Bologna.
Apre i lavori Rosario dicendo che Peppino Coscione, Enzo
Mazzi, Michele Meomartino, Franco Brocco, Mario Francini,
Pina e Mauro Del Nevo gli hanno comunicato i motivi per cui
non riuscivano ad essere presenti alla riunione di
Collegamento.
Si procede quindi all’esame dei singoli punti presenti all’o.d.g.
:

•

Approvazione bilancio 2007 e previsione bilancio
2008.
Rosario presenta un resoconto (v. allegato n.1) sullo stato
attuale delle finanze. Il bilancio viene approvato all’unanimità.
Da tutti i presenti viene sottolineata l’ esigenza di una
contribuzione costante da parte delle CdB e in particolare si
auspica un migliore e più costante flusso di entrate per
affrontare in modo adeguato le spese che si prevedono
esserci quest’anno, soprattutto in occasione del convegno di
aprile.
A tal proposito si ricorda che per mandare i contributi sul
conto delle CdB italiane ci si può servire o del c.c postale il
cui numero è <81940298>, o del bonifico Codice IBAN
(che
dal
1
gennaio
del
c.a.
è
obbligatorio)
<IT82K0760110900000081940298>
CIN
<K>ABI
<07601>, CAB <10900> sempre intestato a Carlig Rosario
e Sala Domenico. Nel 2008 finora sono arrivati €. 545,00 .

•

Presa di posizione delle CdB nell'attuale contesto
politico e sociale.
Viene letta una bozza di documento. Dopo un ampio dibattito
con molti interventi si arriva ad approvare un documento (v.
allegato n.2), che poi la Segreteria Tecnica nazionale ha
inviato alla stampa per richiesta di pubblicazione.

•

Organizzazione
definitiva
Nazionale delle CdB.

delXXXI

Incontro

Rosario ricorda tutto quanto è stato già deciso nei tre
Collegamenti precedenti:
“Il XXXI incontro nazionale delle cdb si terrà il 25-27
aprile 2008 a Castel San Pietro Terme (BO) Albergo
delle Terme Viale Terme 1113 e avrà questo titolo

“SOCIETA’ SOBRIA EQUA SOLIDALE”
-Culture e pratiche dal basso-

I lavori inizieranno venerdì 25 aprile alle ore 16,00 con l’
Introduzione della Segreteria tecnica nazionale.
Poi vi sarà il “Conversando con” , coordinato da Catti e
Peppino Coscione.
In particolare saranno trattati due aspetti :
•
•

“E’ possibile cambiare rotta? E Come ?”
“Le vie della modificazione dell’attuale
economico e sociale, iniquo ed insostenibile”

modello

Interverranno:
o

Roberto Bartoli ( intervento sulla situazione di
ingiustizia, di sperequazione sociale e di degrado ambientale
causata dall’attuale sviluppo capitalistico ).

o

o

o

Giuliana Martirani ( intervento sulla sobrietà , come
via anche dei beni comuni alternativa a quella attuale).
Alberto Zoratti ( intervento sulle pratiche e sulle
potenzialità trasformatrici del commercio equo e solidale ).
Antonella Visintin ( intervento sugli aspetti
oppressivi della tradizione cristiana che hanno prodotto,
assieme ad una certa concezione del sacro,il dominio della
creatura umana sulle altre creature ed esseri viventi )”.
Rosario poi legge la bozza del documento, che farà da
introduzione al XXXI incontro delle CdB di aprile. Dopo alcuni
ritocchi proposti da qualcuno dei presenti il testo viene fatto
proprio dal Collegamento Nazionale ( v. allegato n.3)
Viene poi affrontata la tematica dei laboratori.
Si ricorda che i laboratori hanno lo scopo di mettere in
comune, come si è detto nel collegamento di settembre, le
diverse buone pratiche esistenti e quindi bisogna scegliere
persone “esperte sul campo” e che le modalità di
svolgimento sono :preparazione e conduzione dei
laboratori da parte di chi propone; far conoscere
quanto prima alla Segreteria Tecnica Nazionale
l’argomento del laboratorio proposto,scegliere almeno
un verbalizzatore per laboratorio; per ogni gruppo
verrà stabilito un numero massimo di presenti; i
componenti delle cdb saranno divisi nei vari
laboratori…
Rosario inoltre fa presente che nell’ultimo Collegamento sono
già stati proposti ed accettati questi laboratori:

•

•

la comunità di Oregina coordinerà un laboratorio sulla
responsabilità
delle
religioni
ed
in
particolare
del
cristianesimo, per quanto attiene la dialettica onnipotenzalimite nell’ambito della dimensione del sacro; al laboratorio
parteciperà come “ esperta sul campo” Antonella Visintin, già
relatrice nel “Dialogando con”.
La CdB di Pinerolo coordinerà un laboratorio sulla
responsabilità dei maschi nei confronti del disastro
ambientale, utilizzando l’esperienza e le ricerche del sociologo
Marco Deriu.

•

•

La cdb dell’Isolotto di Firenze coordinerà un laboratorio dal
titolo“Buone pratiche di finanza etica e microcredito”,
coinvolgendo soggetti che a Firenze ed altrove fanno e hanno
costruito pratiche concrete.
La CdB di S.Paolo di Roma coordinerà un laboratorio dei
giovani con la presenza di Giuliana Martirani.
Per il resto della serata si discute sulla possibilità di
organizzare altri laboratori, così come vengono proposti dai
rappresentanti delle varie comunità.
Al termine di questo ampio dibattito si arriva a ipotizzare la
realizzazione di altri cinque laboratori

•

•
•

•
•

CdB S.Paolo di Roma coordinerà il laboratorio sulla realtà di
“abbandono, sfruttamento. Emigrazione…” nel casertano alla
presenza del gruppo “casa di Zaccheo”.
Cdb Del Cassano di Napoli e CdB La Porta di Verona
coordineranno un laboratorio sulla ”felicità – sofferenza”.
Comunità
di
Pinerolo
coordinerà
un
laboratorio
sull’esperienza dei “villaggi Gaia”, villaggio come luogo di
formazione e di crescita alla presenza di Giovanni Jalla.
Comunità di Pinerolo coordinerà un laboratorio alla
presenza di Roberto Brambilla.
CdB di Bologna coordinerà un laboratorio sulla povertà,
partendo da un documento di Lercaro
Dato che il tempo non permette di sviluppare ulteriormente
l’argomento e che molte comunità non si sono ancora
espresse, si affida alla Segreteria Tecnica il compitodi invitare
ancora una volta le comunità affinché quanto prima facciano
conoscere alla Segreteria Tecnica le loro riflessioni o
annotazioni dettagliate sui temi dei laboratori.
Prima di lasciare la seduta Giancarla Codrignani parla di una
serie di interventi su “Repubblica” di Bologna fatte dal
vescovo Vecchi (e non solo) sul rapporto scienza-religione e
propone di far sapere a“Repubblica”che ci sono cristiani che
hanno altre opinioni. Prosegue poi il suo intervento dicendo
che
il
futuro
della
religione
così
come
è
presentata(contrapporre il creazionismo all’evoluzionismo )
rischia di farla morire. Si registra una passività della società,

occorre avere consapevolezza che la crisi della democraziaè il
risultato della crisi di ciascuno e soprattutto della passività dei
credenti. Fa notizia solo ciò che arriva da Roma nel silenzio
della pluralità dei cristiani; al più, nella società, si ode un
brontolio.
Come cdb è possibile(in rete vi sono vari frammenti di cose
che molti cristiani fanno, senza però alcun collegamento)
rilanciare un discorso per metter in moto dei meccanismi che
consentano di relazionarci e tenere in piedi l’esistente, dando
prospettive a situazioni (vedi es. la pro civitate) che rischiano
di scomparire. Non basta vedersi in cenobi di riflessione ma
serve allargare il raggio dell’iniziativa, facendo circolare
maggiormente il nostro messaggio, sfruttando le opportunità
anche tecnologiche esistenti.
Dopo tanti anni riscopriamo di avere lanciato messaggi attuali
anzi anticipativi. L’evoluzione della politica ha subitoun
rallentamento rispetto a germi che erano sorti.
Le cdb, non da sole, ma con altri devono attivare una rete
“funzionante”.
Alle ore 20,15 si sospende la riunione.
Il mattino dopo alle ore 9,00 si riprendono i lavori e si inizia
con una commemorazione di Ciro Castaldo in occasione del
quarto anniversario della sua morte.
Rosario poi, dopo aver ancora fatto l’elenco dei nove
laboratori proposti alla sera precedente, passa ad esaminare
insieme ai presenti l’ultima parte del programma “ il
conversando con”.
Si propongono come conduttori di questa fase Tiziana Fiorini e
Michele Meomartino.
Interverranno:
•

Roberto Brambilla, è uno del gruppo di lavoro ambiente
della Rete Lilliput. E' un ingegnere che ha costruito un
condominio solidale improntato a criteri di sostenibiltà
ambientale a Concorezzo in provincia di Milano. Il suo

condominio è considerato uno dei più innovativi esempi di
virtuosità ecologica.
•

•
•
•

Marinella Correggia, giornalista e scrittrice, ( Pratiche dal
basso a partire dai cittadini/e fino al coinvolgimento di interi
nuclei famigliari con l’esperienza di Bilanci di giustizia )
Padre Adriano (casa Zaccheo) di Caserta
Gruppo di Firenze
Gruppo Emmaus
-------------------Rosario ricorda le cifre concordate con i gestori dell’ “”Albergo
Terme”,presso il quale si svolgerà il XXXI incontro delle CdB.
Prezzi al giorno pensione completa
54 € camera singola
44 € camera doppia per persona
36 € camera tripla per persona
30 € camera quadrupla per persona.
Per chi non partecipa a tutto il convegno sono previste le
seguenti possibilità:
15 € a pasto e 40 € per la 1/2 pensione camera singola.
In aggiunta utilizzo per tutto il periodo interessato sala
congressi e 6/10 salette per riunioni €. 300,00.
Tutta l’organizzazione tecnica viene demandata alla comunità
di Bologna.
Per il manifesto che verrà posto sullo sfondo si dà l’incarico a
Stefano di verificare la soluzione adottata a Frascati, in
particolare per costi e modalità di realizzazione..
Per la gestione dell’Eucarestia si è deciso di accettate le
disponibilità della comunità di Olbia, di cui si è fatto interprete
Benedetto, che farà la necessaria verifica.

Viene infine stabilito il programma dettagliato dei tre giorni
del XXXI incontro delle CdB italiane (v.allegato n.4).

4. Valutazione del resoconto del Collettivo Europeo del
13-14 ottobre ; aggiornamenti sulle reazioni dei
Collegamenti
Nazionali;
prossima
riunione
del
Collettivo Europeo a Bologna 26 aprile 2008; impegni di
lavoro del Collegamento Nazionale in Italia
Mario Campli illustra quanto avvenuto nell’incontro europeo
del 13/14 ottobre 2007(v. allegato n.5)
Da lì è scaturita la proposta di effettuare l’VIII incontro a

Vangelo dal Basso (portale)
si è evidenziata la necessità di usarlo maggiormente per
promuovere
iniziative
“comuni”con
un
costante
aggiornamento dei link e dei materiali .

6 . Varie ed eventuali.
Si ringrazia la cdb di Bologna, in particolare Alberto Milani e
Massimiliano Tosato per la collaborazione e l’accoglienza
ricevuta.
La riunione di Collegamento termina alle ore 12.30 .

La Segreteria Tecnica Nazionale delle CdB italiane

