ASSOCIAZIONE AMICHE ED AMICI DELLA BLAB
VERBALE RIUNIONE COMITATO ESECUTIVO ALLARGATO
03 OTTOBRE 2020
Il giorno 03 Ottobre 2020 presso la Sede della Biblioteca Libertaria Armando Borghi -BLAB- in
Castel Bolognese si è svolta la riunione del Comitato Esecutivo ( CE) dell’Associazione Amiche ed
Amici della BLAB, la riunione è aperta a tutti i componenti dell’Associazione.
La riunione inizia alle ore 15,00.
ANDREA PAPI riassume l’ordine del giorno della riunione:
1 - Organizzazione del primo incontro pubblico dell’associazione in occasione del prossimo
anniversario della “strage di stato”e dell’assassinio di Giuseppe Pinelli, avente come riferimento un
video prodotto di recente : “Pino – Vita accidentale di un anarchico”;
2 – Elezione di una segreteria o un segretario/a verbalizzante;
3 – Individuazione di possibili sedi disponibili dove il CE possa riunirsi;
4 – approvazione di una proposta atta a rendere operativo uno strumento di confronto discussione su
tematiche da approfondire senza intralciare la mailing list;
5 – varie ed eventuali.
Apre quindi la discussione chiedendo, preliminarmente, se ci sia qualcuno disponibile ad assumere
l’incarico di verbalizzatore. PIPPO TADOLINI propone Nicola Farina, che accetta.
Si procede quindi ad esaminare le proposte organizzative afferenti la serata su Pinelli.
ANDREA PAPI riassume quanto uscito dall’assemblea dell’Associazione del 12 settembre scorso:
soffermandosi sulla proposta avanzata da Giovanni Albani di contattare l’Associazione ACAD
( Associazione contro gli abusi in divisa) e della possibilità di avere presente una delle figlie di
Pinelli.
GIANPIERO LANDI aggiorna rispetto ai contatti intercorsi con la Biblioteca comunale e con
l’Assessore alla Cultura del Comune di Castel Bolognese.
L’amministrazione comunale è interessata all’iniziativa ed è disposta ad inserirla nella
programmazione delle iniziative da svolgere nel periodo natalizio, si pone quindi la necessità di
individuare una data che intercorra possibilmente tra l’11 ed il 15 di dicembre.
ANDREA PAPI propone il 15 Dicembre. Il CE, pur condividendo in linea di massima la proposta,
decide di subordinare la scelta definitiva della data alla disponibilità dei relatori che si intende
invitare.
GIANPIERO LANDI prosegue informando il CE rispetto al luogo dove svolgere la serata: il
“Teatrino del Vecchio Mercato” posto sotto i locali della Biblioteca comunale; la sala è già
predisposta, da un punto di vista tecnico, per le proiezioni di video, ed ha una capienza di circa 80
posti ( circa 40 effettivi a causa delle limitazioni covid)
Il CE procede quindi nella discussione relativa all’organizzazione strutturale della serata:
- Presentazione dell’Associazione Amic* della BLAB;
- Proiezione film;
- Intervento da parte di una figlia di Pinelli ed, a seguire, intervento dell’Associazione ACAD.

Alcuni compagni ( Marchi, Landi, Farina) avanzano delle perplessità sia di ordine politico che
organizzativo:
GIANPIERO LANDI sottolinea l’importanza che la serata sia interamente dedicata a Pinelli.
MARCHI e FARINA condividono il fatto che la presenza ( possibile/auspicabile) di una delle figlie
di Pinelli colga, sia politicamente che emotivamente, gli obiettivi dell’iniziativa e che inserire un
ulteriore tema ( pur importante ed attuale ) come gli abusi delle forse di polizia commettono, rischi
di “appesantire” la serata.
ALICE MELANDRI suggerisce la possibilità di organizzare un ciclo di 3 proiezioni ( iniziative)
che, partendo dall’evento del dicembre 2020 su Pinelli, si sviluppi poi (marzo/aprile 2021) in una
serata di proiezione del film su Cucchi, coinvolgendo l’associazione ACAD ed un’ultima proiezione
(entro giugno 2021) sulla scuola DIAZ.
Mantenendo e riportando all’attualità il tema della repressione da parte dello Stato e dei suoi
apparati sia rispetto ai movimenti di opposizione che rispetto ai singoli cittadini.
CRISTINA PATTUELLI e BIRGUL GOKER sottolineano che l’atteggiamento di copertura degli
abusi da parte dello Stato/i non cambia mai e che è importante mostrare il filo di continuità che ci
consente di portare il dibattito all’attualità
GIANPIERO LANDI conviene sull’opportunità di moltiplicare le iniziative, recuperando la
memoria attraverso l’iniziativa su Pinelli/P.zza Fontana e, successivamente, sulla repressione non
solamente in Italia ma a livello globale.
Il CE condivide la proposta di Alice.
PIPPO TADOLINI invia una mail a Claudia Pinelli chiedendo la propria disponibilità per il 15/12;
nel caso non potesse partecipare il CE concorda sul fatto che dovremo trovare un altro relatore
finale per la serata ( Andrea Papi?!).
Il CE passa poi a definire le modalità organizzative della serata del 15/12 relativamente alle
limitazioni dettate dal covid: i posti disponibili in sala saranno circa 40; non prevedendo la
prenotazione ( difficile da gestire) i posti saranno ad esaurimento.
Si passa ora alla discussione del punto relativo alle diverse sedi di incontro del CE.
La possibilità di riunirsi in diversi luoghi deriva dal cercare, a rotazione, di agevolare la
partecipazione dei componenti del CE e degli altr* compagni/e che volessero partecipare alle
riunioni stesse.
Possibili sedi:
Ovviamente la sede di BLAB a Castel Bolognese;
Ravenna: Casa del Volontariato ( programmando per tempo la data della riunione e prenotando la
sala);
Forlì: Possibile utilizzo della sala presente al Foro Boario;
Faenza: Possibile utilizzo della saletta della “Bottega Bertaccini” in Corso Garibaldi.

Ultimo punto all’ordine del giorno:

La proposta avanzata da Andrea Papi di rendere operativo uno strumento di confronto/discussione
su tematiche da approfondire senza intasare la mailing list dell’associazione.
ANDREA PAPI chiarisce la necessità di poter utilizzare uno strumento informatico di scambio di
testi, documenti ed opinioni che sia, al tempo stesso, aperto a tutti quelli che intendono intervenire e
che sia in grado di archiviare automaticamente i documenti ed i commenti e le opinioni sugli stessi.
CRISTINA PATTUELLI propone di utilizzare GOOGLE DOC che ha le caratteristiche tecniche
richieste, è di facile ( non appena si è in grado di averne dimestichezza) utilizzo e salva
automaticamente i documenti/testi.
Cristina da una breve dimostrazione dell’utilizzo del programma.
Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno e dato che nessuna varia viene presentata la
riunione termina alle 17,40 circa.
Il Presidente

Il Verbalizzatore

