VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA DEI SOCI DI L'ALTRA LIGURIA 2016
L'incontro si è tenuto, in seconda convocazione, nella giornata di sabato, 9 aprile, dalle 9:30 alle
12:00 presso il,Circolo dell'Autorita Portuale di Genova.
Verificata la presenza del numero legale di soci (13 + 3 deleghe) si procede alla discussione.
Saluti del Presidente Luigi Fasce.
La nostra associazione è molto piccola e con scarse forze, ci siamo ridotti al lumicino dopo le
regionali e la domanda che ci facciamo spesso è se valga la pena di resistere. Credo di sì,
dobbiamo mantenere la postazione ed essere punto di riferimento per chi non può partecipare.
Abbiamo sempre mantenuto un linea politica precisa, contro privatizzazioni e neoliberismo, a
difesa dell'ambiente, del lavoro e della Costituzione.
In comune a Genova RaS sostiene il sindaco Doria, la linea di demarcazione siamo noi. La
partecipazione la dobbiamo promuovere con la coerenza e, in questo momento, una scelta di
coerenza può,essere fatta solo come forza di opposizione. Non mitizziamo la partecipazione dal
basso perché è carente ovunque. Noi dobbiamo esserci, e ci siamo né Comitati referendari dove
svogliamo un ruolo di raccordo fondamentale.
Per le comunali dobbiamo formare un nucleo di persone che siano nettamente in contrapposizione
all'attuale giunta.
Metto la carica di Presidente a disposizione ma l'AssociaIone deve andare avanti innestandosi in
un discorso nazionale ed europeo.
Approvazione del bilancio
Il tesoriere Gianni Russotto da lettura del bilancio 2015. Tutte le ricevute sono conservate in
cartaceo e su chiavetta USB
Il bilancio viene approvato all'unanimità ed è visibile è scaricabile dal nostro sito
http://www.altraliguria.it/associazione/bilancio/
Gianni chiede un secondo tesoriere, viene eletto Cristopher Garaventa che accetta.
Si discute sulla opportunità di mantenere il c/c in Banca Etica, essendo piuttosto costoso, e sulla
necessità di tenere la sede.
Si conviene di mantenere entrambi dandoci tempo ancora un anno.
Graziella e Ornella si offrono di organizzare una lotteria di libri come forma di autofinanziamento,
ed invitano tutti a portare in via San Luca i libri di cui ci si voglia disfare.
Bilancio delle attività
Danilo, guardando tutto ciò che abbiamo fatto, dalla raccolta delle firme per le regionali in avanti,
tra comunicati stampa, GLocale News, e organizzazione di eventi, si dice quasi sorpreso della
mole di attività svolta. Ora siamo nel Coordinamento NoTRIV e nel Coordinamento Democrazia
Costituzionale, dove abbiamo ruoli importanti. Siamo pochi ma presenti in tantissimi ambiti e vale
la pena di resistere ed andare avanti, cercando connessioni con le altre realtà territoriali. Propone
quindi di organizzare incontri con le organizzazioni a cui ci sentiamo più affini per cPire quali
intenzioni abbiano rispetto alle comunali.
Ornella, per riconoscendo la necessità di aggregarsi ed allearsi ritiene sia necessario seguire
ovunque una linea che sia alternativa all'attuale amministrazione.
La discussione si sposta sull'analisi della difficile situazione attuale in cui la frammentazione e la
confusione rendono difficile la costruzione di qualunque cosa. Anche la partecipazione è carente
ovunque e le nostre difficoltà sono le stesse con cui un po' tutti si scontrano. Noi abbiamo una
prospettiva che vuole andare oltre la contingenza del momento, vuole essere locale ma anche
europea. Dobbiamo trovare convergenze e decidere come stare con gli altri.

LOCALE
Progetto di sviluppo rurale Valpolcevera.
Claudio, Luigi P., Gianni, Ornella. Noi siamo parte integrante del progetto con 4 elementi su 8.
La difficoltà sta nel tenere insieme tanti soggetti (Comuni, Municipi, Agricoltori ecc...) lavorando
con la gente, perché occorre avere la forza di spingere i "grossi" verso il,percorso che viene deciso
collettivamente.
Il progetto è iniziato dopo le regionali e recentemente si è formalizzata la costituzione del comitato,
il cui Presidente è Luigi Previati. Le tematiche che si affrontano all'interno comitato impregnano il
nostro programma alla cui stesura hanno contribuito alcuni componenti del comitato.
Il gruppo si occupa di agricoltura contadina, che utilizza il lavoro umano, più che delle macchine, e
contribuisce significativamente a risolvere il,problema del dissesto idrogeologico. Il,territorio si
tutela se la gente ci vice, ma questo si ottiene se ci sono servizi e prospettive e se si può trarre un
beneficio, diversamente viene abbandonato.
Il,valore aggiunto del comitato è che si confronta con tutti, ma non esiste un metodo infallibile, si va
per tentativi ed errori.
Si propone di organizzare a settembre un evento pubblico sulle attività agricole nell'area
metropolitana di Genova.
Progetto memoria del Bisagno
Claudia. Il progetto si pone l'obiettivo di rilanciare culturalmente la Valbisagno, ma sta vivendo un
momento di difficoltà per la mancanza di volontà, da parte dei gruppi aderenti, a lavorare per
mettere veramente insieme le differenze. Temi di fondo restano la partecipazione e i rapporti con le
istituzioni, per questo è stato fatto un manifesto molto generico e si è deciso di ripartire da un
seminario sulla partecipazione, facendo un passo indietro.
Comunali 2017
Danilo. Propone di iniziare ad organizzare confronti con tutte le realtà potenzialmente interessate,
puntando prevalentemente ad una lista civica. Non saremmo disponibili a sostenere Doria se
dovesse ripresentarsi.
Luisa. Sottolinea, come dati da tenere presente, che la giunta di Genova si è schierata per il il sì al
referendum NoTRIV e che è stato bandito il glifosato dal territorio del Comune. Il discorso
ambientale è centrale ma complesso, e rileva che nel mondo sono ancora in costruzione 2400
centrali a carbone.
Graziella. ricorda che Antonio e Gian Piero hanno organizzato un incontro sul tema delle
comunali, propone di attendere le elezioni di giugno, per capire la tendenza, e poi vedere cosa
riusciamo a coagulare intorno al progetto
NAZIONALE
Abbiamo partecipato e ne siamo stati parte integrante, insieme a Primalepersone, alle attività del
movimento NoTRIV, dove abbiamo riscontrato le stesse difficoltà qua discusse. Abbiamo
organizzato noi l'incontro con Enzo di Salvatore che si terrà il 12 aprile e nessun aiuto, neanche
economico, è arrivato dagli altri componenti del Comitato.
Abbiamo aderito ed abbiamo dato il via a Genova al Coordinamento per la Democrazia
Costituzionale
ma, purtroppo è risultato impossibile costruire un fronte unitario per la
supponenza delle "grandi" organizzazioni. Noi ci impegneremo nella raccolta delle firme su tutti i
referendum in corso.

EUROPEE
L'approccio di L'Altra Liguria è quello giusto (Claudia) volendo valutare la prospettiva europea
arrivando fino al Municipio.
Ci stiamo muovendo su vari fronti ed abbiamo aderito a PlanB Italia (che terrà una prima
assemblea domenica 8 maggio a Roma e parteciperà alla manifestazione STOP- TTIP del 7
maggio).
Abbiamo aderito all'appello del Movimento Federalista Europeo per un'Europa solidale e
federale.
Seguiamo il movimento DiEM di Varoufakis.

