2016 EMILIA ROMAGNA
Caro Presidente ciao,
ecco alcune iniziative o partecipazioni che sono riuscita a ricostruire, qualcosina d’altro mi sfugge dalla
memoria e non riesco a ritrovarne traccia scritta.
Molto di questo è stato fatto a Parma.
A Reggio Emilia buona ed attiva partecipazione di un pensionato, Paolo Fracassi al Comitato per il NO di
Reggio Emilia Bassa Montana e suo grande impegno per la diffusione del tuo libro, di Marga Maria Venturi
ad iniziative antimafia ma solo per Agende Rosse, Ugo Aldrovandi di Reggio Emilia partecipa discutendo
solamente su fb, a Bologna alterno interesse per il movimento da parte di Annunziato Russo ma senza fasi
di attivismo concreto. Per il resto silenzio totale.
Nell’anno 2016 sono state fatte 13 adesioni, delle quali 10 rinnovi e 3 nuove.
Spero ti aggiorni per la sua zona Paola Benetti, io la ho sentita anche ieri sera per messaggio e mi ha detto
che ha avuto problemi con il lavoro, ma che si sta impegnando per il NO al referendum.
7 gennaio 2016 uscita del documento di Azione Civile Parma “Legalità e Responsabilità individuale”
7 gennaio 2016 mandato invito di collaborazione con presentazione del nostro progetto “Legalità e
Responsabilità individuale” a Libera e Centro Studi Legalità di Parma
Partecipazione Prima le Persone ASSEMBLEA PERMANENTE “Dalla rappresentanza politica
all’autorappresentanza del mondo sociale” il 9 e 10 gennaio 2016
Gennaio 2016 contatti, informazioni e incontro più comunicato di solidarietà ai lavoratori della Fondazione
Don Gnocchi di Parma e informato Gruppo Lavoro di AC che ha emesso in seguito un comunicato nazionale
23 febbraio 2016 adesione di Azione Civile Parma al Coordinamento Democrazia Costituzionale di Parma
Lunedi 22 febbraio 2016 alle ore 11 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Comitato stesso
presso la Sala Stampa del Comune http://www.parmatoday.it/politica/referendum-costituzionale-comitatono.html
Iniziativa di presentazione venerdì 26 febbraio alle ore 17.30 all'Università di Parma presso l'Aula Magna.
24 febbraio 2016 adesione di Azione Civile Parma a Comitato contro la guerra
18 marzo 2016 adesione e partecipazione di Azione Civile Parma a manifestazione e corteo per la pace
3 maggio 2016 dibattito con il Comitato per il NO “Il sonno della ragione genera mostri”, dialogo sull’Italicum
e sulla controriforma costituzionale con Pancho Pardi e Maurizio Chierici
11 maggio 2016 denuncia di Azione Civile Parma dell'ultima azione orripilante uscita dalle menti pericolose e
vigliacche di Casapound, quella di attaccare davanti ad alcune scuole superiori cittadine uno striscione
schifoso con scritto: "La Resistenza è una cagata pazzesca."
Giugno o luglio (non ricordo bene) partecipazione a serata con Salvatore Borsellino e sindaci antimafia
organizzata a Cadelbosco di Sopra (RE) da Agende Rosse Reggio Emilia
Luglio 2016 partecipazione e diffusione notizia tramite mail, messaggi, volantini e personalmente della
notizia dell’ Esposto denuncia per danni erariali a Renzi
24 Luglio nella piazza di Reggio Emilia partecipazione a iniziativa in commemorazione della strage di via
D’Amelio con letture, canti, poesie … invitati da Agende Rosse Reggio Emilia
Inizio settembre 2016 lettera critica di interrogazione al Sindaco di Parma Federico Pizzarotti riguardo
l’operato della sua giunta e le sue posizioni sulle emergenze cittadine
15 settembre 2016 comunicato di denuncia per la morte di due lavoratori avvenute a Piacenza e a Parma.
23 e 24 settembre 2016 adesione e partecipazione alla due giorni di Festa della Costituzione a Parma, con
dibattiti, laboratorio per bambini, monologo e concerti.

28/10/16 Presentazione del libro “ Dalla parte della Costituzione” a Parma nell’ambito delle iniziative svolte
insieme al Comitato per il NO di Parma
29 ottobre 2016 Adesione e partecipazione di Azione Civile al Presidio di protesta PER UNA
INFORMAZIONE LEALE E IMPARZIALE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIO-TELEVISIVO davanti alla
Prefettura di Parma dalle ore 10.30; alle 11.30 si è tenuta una conferenza stampa e una delegazione del
Comitato per il NO è stata ricevuta dal Prefetto.
E’ stato chiesto al Prefetto di Parma ed ai responsabili degli organi d'informazione pubblici e privati di
garantire il pieno rispetto della par condicio e l'accesso paritario di tutte le posizioni in campo.
05/11/2016 Azione Civile dice NO alla presentazione del candidato sindaco di Casapound alle elezioni
comunali di Parma nel 2017
Adesione, partecipazione a raccolte firme, volantinaggi, cortei, flash mob, sit-in contro la guerra, a favore di
una accoglienza umana per gli immigrati, denuncia di comportamento violento e non umano da parte della
Polizia Municipale di Parma verso senza tetto e persone in gravi difficoltà economiche e sociali, adesione e
partecipazione a manifestazioni per estensioni a tutti dei diritti civili senza esclusioni di razza, sesso,
religione, attività di promozione per il NO al referendum, ecc …

Gruppo legalita’- familiari vittime di mafia; questi sono i comunicati prodotti nel 2016, spero di
non averne dimenticati. Altre attività come gruppo Legalità non sono state fatte.
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/449-nino-di-matteo-restaa-palermo.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/364-don-puglisi.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/328-4-agosto-1974strage-italicus-non-dimentichiamo.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/282-xxiv-anniversariodella-strage-di-via-d-amelio.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/264-don-peppe-diananon-tacero.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/240-comunicato-contro-lapresentazione-del-libro-di-riina.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/218-giovanni-falcone.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/200-peppino-impastato2.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/173-a-napoli-distrutta-latarga-dedicata-a-silvia-ruotolo-vittima-innocente-di-camorra-4.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/94-legalita-bene-comunedavanti-all-orrore-del-funerale-casamonica.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/91-proposta-ingroia-latorre-avanti-tutta-con-la-raccolta-delle-firme.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/9-sicilia-e-servizi.html
http://www.movimentoazionecivile.it/index.php/parita-di-genere/44-gruppo-legalita/89-presentazione-gruppolegalita-familiari-vittime-di-mafia.html

Spero di esserti stata utile, ci vediamo presto a Roma e spero che certe polemiche finiscano, molto
francamente mi hanno stancata.
Un abbraccio e un ciao rivoluzionario.

