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CONSIGLIO NAZIONALE MIR 
Catania, 1 novembre 2018 

 

VERBALE 
 A cura di Giovanni Ciavarella e Zaira Zafarana, segreteria nazionale MIR 

 

PRESENTI:  

Anna Alonso, Claudio Carrara (con delega Antonia Carone), Giovanni Ciavarella, Ermete Ferraro, Pierangelo 
Monti, Virginia Priolo, Zaira Zafarana. 
 

CONSIGLIERI ASSENTI: Francesco Lo Cascio, Francesco Ambrosi, Alfonso Navarra (risultante non iscritto al MIR 
per il 2018). 
 
 

ODG: 

1. Adozione ed eventuale integrazione dell’ODG 
2. Conference e Council IFOR + incontro partners 
3. Aggiornamenti decisioni Assemblea 2018 
4. Emendamenti statutari proposti in Assemblea 2018 (proposte di Ermete) 
5. Aggiornamenti reti e campagne in corso 
6. Proposta campagna nazionale scuole smilitarizzate 
7. Aggiornamenti segreteria + comunicazione 
8. Aggiornamenti tesoreria 
9. Comunicato stampa MIR sul summit sulla Libia in programma a Palermo ed eventuali altre azioni su situazione 

corrente (razzismo, migrazione ecc...) 
10. Varie ed eventuali   (danni Brescia)  

 
 

1. DELIBERA: Il Consiglio Nazionale approva l’ordine del giorno proposto e include nelle varie ed eventuali gli 

ultimi danni riportati dalla sede di Brescia. 

 

2. Zaira descrive la Conferenza stampa di presentazione della Conferenza Internazionale sulla migrazione 

svoltasi ieri mattina, presso il Palazzo della Cultura, con buona presenza di tv e giornali oltre ai due 

assessori Mirabella e Lombardo. L’Ufficio Stampa del Comune sta sostenendo il lavoro di promozione ed 

ha redatto un comunicato stampa aggiuntivo nel pomeriggio di ieri. 

Viene descritto nel dettaglio il programma e la lista di speakers. 

Si riflette sull’attenzione che anche il MIR Italia sta ricevendo per il tramite degli eventi IFOR; indi anche 

sulle nuove relazioni associative che si sono create e che possono diventare patrimonio dell’intero 

movimento. 

Il congresso mondiale dell’IFOR si svolge per la prima volta in Italia, ospite del MIR Italia. 

DELIBERA: Il Consiglio Nazionale conviene sull’importanza di cogliere il patrimonio di nuovi contatti e 

conoscenze maturate nel corso dell’organizzazione degli eventi IFOR.  

DELIBERA: Il Consiglio Nazionale concorda di dare un contributo simbolico di 200 euro all’IFOR per 

sostenere la realizzazione della Conferenza Internazionale sulla Migrazione. 
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3. I Consiglieri condividono riflessioni sull’Assemblea Nazionale MIR ed in particolare sulla pubblicazione 

ritardata del verbale, le criticità relative alla tesoreria ecc… 

DELIBERA: Il Consiglio Nazionale, accetta le dimissioni di tesoriera di Serena Pisano per motivi di famiglia, 

riferite dal Presidente e riconferma Giovanni Ciavarella ad assumere le funzioni di tesoreria fino alla 

prossima Assemblea. 

Il Consiglio Nazionale prende atto dell’esigenza di ricercare un supporto per le questioni fiscali e di 

bilancio, mentre le operazioni puramente di cassa possono continuare ad essere gestite da Giovanni. 

4. Si discute di possibili migliorie e si delibera l’istituzione formale di una segreteria nazionale. 
DELIBERA Regolamento: Ermete integra le modifiche al Regolamento e lo manda al CN che lo visiona e lo 
inserisce nel verbale. 
DELIBERA Statuto: Ermete manda il testo dello statuto con le modifiche già approvate nell’assemblea di 
Torino e in neretto quelle da approvare alla prossima assemblea, cioè di “ istituire una segreteria del MIR 
composta da 1 a 3 membri con funzioni esecutive”. 
 

5. Campagne: I Consiglieri condividono riflessioni in merito alle diverse reti a cui aderisce il MIR.  Il CN , dopo 
aver ascoltato gli aggiornamenti dai soci di Palermo, si congratula con il MIR Palermo e incoraggia il 
proseguo della loro attività di Consulta della Pace di Palermo, riconoscendone l’importanza e il lavoro dei 
soci presenti. 
 

6. DELIBERA: Il CN è disponibile a entrare nella rete che sostiene la campagna “La scuola ripudia la guerra” 
dando incarico al presidente di prendere contatti e nomina Ermete come referente per il MIR. 
 

7. Zaira presenta le proprie dimissioni da segretaria spiegando che c’è un continuo rimando alla segreteria 
per qualsiasi questione riguardante il MIR, senza una vera suddivisione di compiti e responsabilità tra i 
consiglieri, quindi un carico sproporzionato per un ruolo svolto come volontariato; fa presente inoltre che 
non vi è una fattiva collaborazione di tutti i consiglieri e che pertanto vi sono continue esigenze di supplire 
in un clima che a volte manca anche del rispetto altrui. 
Zaira si rende disponibile a continuare a garantire il lavoro di comunicazione social e web e le parti 
amministrative relative ad Aruba; altre necessità restano in gestione al consiglio. 
 

8. Si analizza il bilancio preventivo 2018 in modo da agevolare anche la prossima redazione del preventivo 

2019. 

DELIBERA: il Consiglio Nazionale delibera di procedere con il versamento di 50 euro a FOR PP che 

erroneamente non è stato effettuato. 

DELIBERA: il Consiglio Nazionale conferma la copertura dei costi di viaggio e di partecipazione al 

Congresso mondiale dell’IFOR da parte della delegata italiana, come già deliberato in Assemblea. 

9. Si dà incarico, per telefono, a Francesco Lo Cascio di fare una bozza di comunicato sul Summit della Libia a 
sostegno della riconciliazione del territorio, da sottoporre all’approvazione del CN. 
 

10. Zaira riporta gli ultimi sviluppi sulla Verde Vigna. Si decide di sollecitare la definizione dei termini per il 
passaggio della proprietà ad una figura giuridicamente riconoscibile . Il presidente e alcuni consiglieri 
parleranno con Vladimiro e Gabriella di Comiso per condividere le loro proposte e per consigliare percorsi 
corretti e veloci. 
  

Assemblea 2019: si decide di convocare la prossima assemblea nazionale a Fano il 28, 29 e 30 giugno 
2019. Sarà preceduta da un CN via Skype un sabato mattina di fine gennaio. 
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