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Verbale del Consiglio Nazionale
in modalità on line https://meet.jit.si/CNMIR

30 aprile 2022
Presenti: Monti Pierangelo, Priolo Virginia, Carrara Claudio, Trevisan Adelina, Ferraro Ermete,
Dogliotti Angela, Nigra Franco, Ambrosi Francesco, Pozzi Claudio, Lo Cascio Francesco
Ordine del Giorno:
1. Bozza dei bilanci da presentare all’assemblea.
2. Aggiornamento sulla partecipazione al Festival del libro per la pace e la nonviolenza.
3. Iniziative per il 70° anniversario del MIR: Le bandiere del MIR.
4. Proposte per il 50° anniversario della legge sull’Obiezione di coscienza al militare.
Campagna di obiezione alla guerra.
5. Domande di nuove iscrizioni al MIR e aggiornamento delle iscrizioni 2022.
6. Ipotesi di convocazione della assemblea di settembre.
7. La comunicazione interna ed esterna del MIR.
8. Varie ed eventuali.

Approvazione verbale incontro precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità.
1. Bozza dei bilanci da presentare all’assemblea.
Si predispongono il bilancio consuntivo del 2021 e il bilancio preventivo per il 2022, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
Il tesoriere Franco Nigra risponde ad alcune domande dei presenti e specifica che è il primo anno che
viene utilizzato un nuovo format e arriveranno chiarimenti in caso di situazioni poco chiare. Ricorda
inoltre che – nel caso specifico - il bilancio consultivo coincide di fatto con la gestione del Conto
Corrente.
Ermete Ferraro propone che per il prossimo anno i bilanci siano preventivamente inviati ai soci
insieme alla convocazione dell’assemblea. Si concorda pertanto di convocare negli anni venturi il
Consiglio Nazionale nel mese di marzo, slegando i bilanci dalla scadenza delle iscrizioni, in modo da
poter visionare e approvare per tempo i bilanci consuntivo e preventivo.
Ermete Ferraro propone di spendere di più per migliorare la comunicazione rivolta all’esterno
(potenziare la pagina facebook, preparare un filmato di presentazione del MIR …)
Claudio Carrara, a nome della sede di Padova, chiede un contributo di 300 euro per la traduzione e la
pubblicazione di alcuni scritti di ricercatori sulla Peace research di Berghof.
Si decide dunque di aggiungere una nuova voce nel bilancio preventivo: Comunicazione e media.
Delibera n. 1 - Il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo
2022, da presentare all’Assemblea.
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2. Domande di nuove iscrizioni al MIR e aggiornamento sulle iscrizioni 2022.
Vengono proposte e approvate le nuove iscrizioni delle seguenti persone:
Stefano Piero Elia di Alpignano
Dalla sede di Padova: Dision Andrea, Carrara Rosa, Carrara Paola.
Da Palermo: Lidia Bobbone.
Da Vicenza: Ambrosi Elena e Andighetto Nicola.
Dalla sede di Brescia è pervenuto il giorno prima un versamento collettivo delle quote e l’elenco
degli iscritti (78) della sede MIR-DSA di Brescia. In assenza delle schede di iscrizione non è
possibile procedere con l’approvazione dei nuovi iscritti di Brescia.
Il Presidente provvederà a chiedere alla sede di Brescia tutti i moduli d’iscrizione. Inoltre richiama la
necessità di avere di tutti gli iscritti i dati completi per la compilazione del libro dei soci.
Ermete Ferraro propone di non ricevere più quote d’iscrizione globali dalle varie Sedi, ma solo
adesioni individuali.
Franco Nigra propone prima l’iscrizione tramite scheda individuale e in un secondo momento il
versamento della quota.
Alle 10,30 si sospende il Consiglio Nazionale e si apre l’Assemblea dei soci.
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