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Incontro referenti del 29 Marzo
Il giorno 29 marzo ci incontreremo a Verona presso  il Collegio Missionari in via vicolo Pozzo 1, per 
l’incontro referenti e l’assemblea del comitato.
Durante la giornata di sabato inizieremo a parlare della proposta uscita a Roveré di dar vita ad una "scuola 
bilancista" e del tema del prossimo incontro annuale.
Abbiamo invitato Antonia de Vita la quale si è resa disponibile per collaborare con noi e per  aiutarci a 
definire e declinare nella pratica il concetto di scuola.
Vorremmo approfittare di questa giornata per confrontarci su come l'esperienza bilancista possa divenire 
"scuola" e chiediamo ai bilancisti di iniziare  a ragionarci singolarmente e nei gruppi locali.
Nel caso non possiate essere presenti a Verona potete inviare le vostre idee e pensieri alla segreteria, la quale 
si farà portavoce del vostro prezioso contributo.

Indicazioni stradali per raggiungere il Collegio dei Missionari:
Dalla stazione di Verona Porta Nuova prendere l’autobus n. 73 (9 fermate) verso piazza  Fra' Giovanni;  
scendere a Piazza Fra' Giovanni, dalla fermata prendere via Interrata Redentore, all’incrocio svoltare a sinistra 
e proseguire fino all’istituto Collegio Missionari Comboniani (dalla fermata dell’autobus sono circa 350 metri 
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a piedi). 

Il giorno 25 gennaio si è svolta a Bologna l’Assemblea Costitutiva del Comitato “Per Bilanci di Giustizia 
2.0”; insieme ai presenti sono stati discussi i seguenti punti:
Approvazione statuto del comitato
Dopo aver presentato la bozza di statuto elaborata nei mesi precedenti e discussa via mail con i referenti 
vengono apportate delle nuove modifiche e lo Statuto viene approvato da tutti i presenti.
Definizione delle quote di adesione 
La quota di adesione viene fissata a 12 euro all’anno per agevolare l'adesione del maggior numero di 
persone possibili. E' auspicata comunque la partecipazione con il contributo aggiuntivo dell'ormai storico 
“Bilapride”, la giornata di Orgoglio Bilancista, cioè il versamento del corrispettivo di una giornata di 
lavoro
Elezione del consiglio del comitato
Avvio discussione della Campagna Bilanci di Giustizia 
Viene condivisa l’importanza di organizzare anche per il 2014 un incontro annuale per la campagna dei 
Bilanci di Giustizia. Il consiglio viene incaricato di iniziare a ragionare sul tema, luogo e modalità di lavoro 
cercando di coinvolgere i referenti dei gruppi locali.
Viene chiesto di approfondire con Antonella Valer il tema Matriarkè.

Ci presentiamo...
In questi mesi avete sentito tanto parlare della Segreteria Allargata composta da Irene Bonaccorsi, 
Dario Pedrotti, Barbara Rossin, Simonetta Rinaldi, Giovanna Borghetti, Franco Roncaglione, 
Alberto Sella, Roberto Faletto e Antonella Carannante…
Ma chi sono? Abbiamo pensato di presentarci a turno in poche righe…
Questo mese tocca me!:) 
Chi sono? 
Di solito quando mi presento la conversazione inizia in questo modo…
"Piacere sono Antonella dalla segreteria dei Bilanci di Giustizia"…dopo due minuti con entusiasmo 
mi dicono…"Ma dai che piacere quindi sei tu Antonella Valer? "
Ecco diciamo che per i primi tre minuti vivo di luce riflessa della Valer…poi l’effetto ovviamente 
svanisce ... ma  questo fa si che la prima impressione è sempre positiva!!;)
Ormai lavoro in segreteria da tre anni, sono arrivata con il Servizio Civile e da allora non siete più 
riusciti a liberarvi di me…
           Antonella Carannate 

Da quasi un mese in segreteria ha perso servizio Silvia la volontaria del Servizio Civile.

Buongiorno a tutti,
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mi presento, sono Silvia e sono lieta di esser entrata a far parte di questo gruppo per me molto 
interessante e attivo.
Cosa dire di me... mi sono diplomata in socio-psico-pedagogia al liceo e laureata in progettazione e 
gestione del turismo culturale all'università di Padova, "da grande" vorrei fare l'organizzatrice di 
eventi e gestire la parte di promozione e comunicazione, nella mia vita privata ci sono quattro cose che 
amo: la mia famiglia, i miei amici, la pallavolo e  gli animali, ma, chiariamo, non gli insetti! 
Spero con questa esperienza di poter mettere a vostra disposizione le mie conoscenze, ma anche di 
imparare a mia volta dalle vostre.
Per ora è tutto, spero un po' alla volta di conoscervi tutti anche se sparsi per l'Italia e aver modo di 
vedere realmente lo "stile" di vita che portate avanti con così tanto impegno!
             Silvia

FuoriRotta a Torino: dal 24 al 27 aprile... tenetevi 
liberi!!!
I ragazzi fuoriRotta di Torino si stanno organizzando per preparare autonomamente l'esperienza 
torinese ...una bella novità che fa ben sperare per la sostenibilità e crescita in responsabilità del 
gruppo :-) ...quest'anno lanciamo la proposta "invita un amico"... 
Quindi, cari bilancisti, se avete figli in età fuoriRotta (14-19 anni), vi chiediamo di informarli per 
tempo, diventeranno, insieme agli amici che vorranno portare, protagonisti del percorso libertario 
FuoriRotta.
Basterà contattare la segreteria che vi metterà in contatto con Domenico e Francesca che seguono 
e accompagnano i ragazzi.

Il gruppo di Firenze ci racconta la GNA
Il gruppo fiorentino ha partecipato alla Giornata del Non Acquisto insieme allo sportello Ecoequo 
del comune di Firenze e le altre associazioni che ne fanno parte.
Il tema di quest’anno era “l’autoproduzione” e alla fine abbiamo deciso di portare sul nostro 
tavolino una ventina di barattolini con la pasta madre, da distribuire alle persone interessate che si 
fermavano, insieme ad un pieghevolino con alcune ricette preparato per l'occasione.
Nonostante molte delle persone che sono passate da lì fossero comunque interessate ai temi della 
sostenibilità e tutto il resto, le confezioni sono “sparite” rapidamente in poco più di un’oretta. 
E’ stato piacevole chiacchierare e consigliarsi sulla panificazione ed è stato divertente sentire quanti 
modi diversi di fare il pane e curare la pasta madre ci siano.
            Patrizio Suppa



La Scheda Gas 

La  Sperimentazione della  scheda Gas ormai è attiva da tre mesi.
I bilancisti che lo desiderano possono richiedere la scheda alla segreteria indicando il nome del gas, la città 
e un nominato che manterrà i contatti con la segreteria.
Inoltre  l'invito a partecipare alla sperimentazione  è stato inviato anche agli  aderenti del Tavolo Res 
attraverso una lettera scritta da Davide Biolghini che vi riportiamo  nel foglio allegato alla lettera

Arena di Pace

Venerdì 25 Aprile all’Arena di Verona torna l’incontro a favore della pace e del disarmo che 
iniziò con queste parole di don Tonino Bello:
“In piedi costruttori di pace”.
Un nuovo appuntamento per chi non si rassegna al potere dell’apparato militare-industriale e un 
nuovo inizio per il popolo dell’impegno civile e della non-violenza.
I referenti hanno deciso che quest’anno la Campagna parteciperà attivamente alla 
manifestazione e invitano tutti i suoi bilancisti a rendersi protagonisti.
Per chi fosse interessato il gruppo di Verona si è reso disponibile ad aprire le proprie case per una 
“ospitalità bilancista”, per maggiori informazioni e contatti scrivete alla Segreteria.

Autofinanziamento

Volevamo ringraziare i gruppi locali e i singoli che hanno inviato il loro contributo a sostegno 
della Campagna e della segreteria 
Dopo la giornata del non acquisto sono arrivati 2510,00 euro
In cassa abbiamo 3839,023 euro

Stiamo lavorando per / con voi
Questo mese abbiamo:
. Preparato e inviato la lettera mensile..
.…Incontrato via Skype la Segreteria Allargata
......Incontrato il gruppo di lavoro della scheda Gas
…....Risposto a mail e telefonate
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