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“Se i cittadini si sentono traditi. Vi è  [stata]   una grave carenza di informazione, un 
occultamento   della   verità,   una   mancanza   di   trasparenza,   un'assenza   di  
coinvolgimento,...” (Cons. Past. Diocesano del 25.02.2007)

VERSO L'inaugurazione della Base Usa Dal Molin 
2° Digiuno come resistenza nel segno dell'amore

Vicenza, 7-9 dicembre 2012

A seguito del  primo incontro preparatorio che si  è tenuto il  15.11.2012 e ai  successivi  contatti 
segnaliamo quanto segue:

• abbiamo provveduto ad una prima verifica delle disponibilità dei luoghi in spazi pubblici e 
privati  (parrocchie)  registrando  una  evidente  “resistenza” da  parte  dell'amministrazione 
comunale (l'incontro che abbiamo richiesto con lettera protocollata il 9/11/2012 ci è stato 
proposto  dall'assessore  Dalla  Pozza  dopo  il  10  dicembre,  quindi  a  manifestazione 
conclusa...);

• abbiamo ascoltato le proposte e riflessioni che ci sono pervenute da altre realtà (donne in 
rete, donne del presidio, Emergency, alcune cooperative sociali,...);

• abbiamo definito alcune iniziative anche nei luoghi ed orari, mentre altre attendono di essere 
definite in base alla disponibilità delle persone che sono state invitate e dei luoghi che sono 
stati chiesti.

Invitiamo quanti desiderano approcciarsi per condividere parte di questo percorso a partecipare ad 
uno o più dei seguenti incontri preparatori che si terranno alle ore 20,45 in via Bixio n. 17 (laterale 
di via Legione Antonini) presso la sede della Comunità Giovanni XXIII°:
                                   - venerdì 23 novembre: 

• condivisione ed allargamento iniziative
• approvazione del programma definitivo

- venerdì 30 novembre (suddivisione di compiti e ruoli)

IMPORTANTE: La partecipazione alle iniziative proposte non è vincolata alla scelta del digiuno 
che può essere effettuato sia in modo pubblico che privato ed avere durata variabile da uno o più 
giorni a seconda dell'età e delle condizioni fisiche-psichiche personali.
Segnaliamo con piacere che alcune persone che hanno sperimentato il digiuno del 28-30 settembre 
ne hanno tratto effetti benefici.
I promotori ringraziano quanti vorranno accostarsi al gazebo-camper, anche per una breve 
sosta  e quanti vorranno diffondere questa iniziativa attraverso i loro blog e mailing-list.

PRIME ADESIONI
Il Segretario Nazionale di Pax Christi,  Don Nandino Capovilla parteciperà venerdì 7 dicembre e 
porterà l'adesione alla nostra iniziativa da parte di Pax Christi Nazionale.

Aggiornamenti sul programma del digiuno:
- su www.casadicultura.it 
- a mezzo e-mail, inviando una richiesta a marangoni.giovanni@libero.it

Per il Coordinamento cristiani per la pace
Giovanni,  Paolo,  Sergio,  Fabio,  Danilo,  Antonio,  Maurizio,  Lucia con Alberto,  Agnese,  Lorena, 
Mariangela, Rosetta ed altri/e ancora...

http://www.casadicultura.it/
mailto:perlapace@gmail.com
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Bozza programma (in aggiornamento) – versione 2.0

N.b: si tratta di un canovaccio provvisorio di idee che verranno modificate grazie alla  
collaborazione di quanti vorranno condividere con noi questo percorso di pace

VENERDI' 7 DICEMBRE 2012
• dalle 9 alle 16

luogo: al Villaggio Americano a Vicenza Est (oppure di fianco a Palazzo Trissino)
messaggio pedagogico:  anziani che digiunano, costruttori di una città di pace per i propri 
nipoti
- gazebo (e camper)
-  infopoint  sulla  viabilità  statunitense  a  Vicenza,  Piano  degli  Interventi,  nuova  tangenziale  di 
collegamento al Dal Molin da Lobia (Caldogno) a viale Ferrarin;
- conferenza stampa (interverrà anche don Nandino Capovilla, segretario nazionale di Pax Christi 
Italia);
- tavolo per la raccolta di firme a sostegno di petizioni

• dalle 16,30 alle 20,30
luogo: o piazzetta Araceli vecchia (oppure di fianco a Palazzo Trissino)
- immagini di pace (videoproiezione) (NB  il sole tramonta alle 16,30)

• ore 20,30: “L'obbedienza non è più una virtù” di don Lorenzo Milani
luogo: oratorio delle monache, nella chiesa di Araceli Vecchia
“A Vicenza. L'obbedienza non è più una virtù (ma la più subdola delle tentazioni)”  adattamento 
teatrale della Lettera ai cappellani militari e della Lettera ai giudici di don Lorenzo Milani, per la 
regia di Giancarlo Monticelli e Sergio Chillè
Seguirà dibattito (da definire) o sul tema della illegalità (anche da un punto di vista giuridico) legate 
agli insediamenti militari USA a Vicenza della base, e/o sul tema/iniziative di disobbedienza civile.
Ingresso con offerta libera (***).

SABATO 8 DICEMBRE 2012
• dalle 9

luogo: piazzale di Monte Berico (*)
- camper e gazebo, tavolo per la raccolta di firme a sostegno di petizioni
- allestimento con le bandiere della pace
- seconda esposizione dell'immagine del “Beato (ma non subito) Paolo dell'epistola ad Arturo”; 
- ore 11.00 ritrovo dei due gruppi per l'azione della 1, vedi punto sotto. Un gruppo a Monte Berico,  
un gruppo al Parco della Pace.

• Dalle 12 alle 12,30
 “Vicenza: patrimonio vergognoso dell'Unesco” - opera-azione artistica di Alberto Peruffo:

2,5 km,  100 fumogeni da segnalazione sul lato est (o nord) della nuova base militare USA 
di  Vicenza,  uno  sconfinamento,  una  disinstallazione  temporanea,  una  performance  di 
contrasto per alimentare il nostro immaginario senza retrocedere di un passo di fronte alla 
volgarità  politica  che  ha  trasformato  una  città  culturale  in  una  città  militare.
Maggiori dettagli su http://www.antersass.it/vergogna.htm

mailto:perlapace@gmail.com
http://www.antersass.it/vergogna.htm
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luoghi: - Parco della Pace (richiesta di autorizzazione protocollata il 9.11.2012) solo per le 
50 -100 persone che avranno dato preventivamente la propria adesione nominativa (N.B.**)
           - Piazzale di Monte Berico (vicino al pennone dell'alzabandiera): per tutte le persone 
che vorranno assistere all'opera-azione artistica
(siamo in  attesa  di  sapere  se a  Monte  Berico  sarà  attiva  anche la  “Murga”:  tamburi,  
fischietti, bandiere, ecc.)

• dalle 14,00 alle 21,00
luogo: colonnato fra Piazza Biade e Piazza dei Signori (*)

- camper e gazebo, tavolo per la raccolta di firme a sostegno di petizioni
- allestimento con le bandiere della pace
- installazione “Vestiti di guerra” a cura delle donne in rete

• dalle 15,30 alle 16,30
ora di silenzio per la pace

• dalle 16,30 alle 21
Retrospettiva “Vicenza: patrimonio vergognoso dell'Unesco” (videoproiezione)

DOMENICA 9 DICEMBRE

• dalle  9  e  per tutta  la  giornata:  disponibilità  a  saluti/incontri  con autorità/esponenti  di 
religioni e differenti culture

luogo: piazzetta Duomo (oppure piazza Matteotti) (*)
- gazebo (e camper), tavolo per la raccolta di firme a sostegno di petizioni
- opera-azione “colori di pace in piazza”

• ore 10: letture ad alta voce dei più recenti documenti della chiesa vicentina sulla questione 
Dal  Molin:  Pastorale  Sociale  del  lavoro  (17.09.2006),  Cesare  Nosiglia,  vescovo 
(21.01.2007), Consiglio Pastorale Diocesano (25.02.2007)

• ore 10,30:  “Verso l'inaugurazione della Base Usa Dal Molin: lutto non festa”
- presentazione dei simboli di lutto individuale (spilletta o nastrino) e pubblico (bandiera listata a 
lutto)
- laboratorio per il confezionamento dei simboli di lutto
- letture con accompagnamento musicale (TROVARE MUSICISTA)

• ore  12: “Significati  del  digiuno  nelle  religioni,  nelle  culture:  con mons.  Giandomenico 
Tamiozzo (nel cristianesimo), Mao Valpiana (in attesa di conferma) nell'azione nonviolent, 
… nell'Islam; … .

• dalle 14: laboratorio per il confezionamento dei simboli di lutto (continuazione)
• ore 16 (e luogo all'interno di un edificio) da definire: “Spese sociali NO. Spese militari SI?” 

incontro in collaborazione con cooperative sociali
• ore 17,30: preghiera e rosario per la pace (a cura della Comunità Giovanni XXIII°)
• dalle 16,30 alle 19

- immagini di pace (videoproiezione)

mailto:perlapace@gmail.com


Coordinamento Cristiani per la pace 
c/o Casa per la pace - contrà Porta nova 2 – Vicenza 

e-mail: perlapace@gmail.com
newsletter 2012

“Se i cittadini si sentono traditi. Vi è  [stata]   una grave carenza di informazione, un 
occultamento   della   verità,   una   mancanza   di   trasparenza,   un'assenza   di  
coinvolgimento,...” (Cons. Past. Diocesano del 25.02.2007)

NOTE
(**) Per partecipare all'opera-azione “Vicenza: patrimonio vergognoso dell'Unesco” dal Parco della Pace è 
necessario dare la propria adesione nominativa e rimborsare il costo del fumogeno (euro 10) a:

- Maurizio Mazzetto e-mail: mauriziomazzetto56@alice.it
- Lorena Garzotto (donne del Presidio) e-mail: lorenagarz@libero.it
- Mariangela Santini (donne in rete) e-mail: mari.santini@virgilio.it 
- Alberto (Casa di cultura) e-mail: albertoperuffo@gmail.com tel. 0444-695140

(***) Autofinanziamento come occasione di corresponsabilità
Il costo per la realizzazione della performance teatrale “L'obbedienza non è più una virtù”  sarà di almeno 
euro 250 al quale andrà aggiunto il costo dei volantini.

Riceviamo da  don  Antonio  Uderzo,  compagno  di  viaggio  di  tutti  questi  anni,  questo  accorato 
messaggio al quale volentieri aderiamo con convinzione:

“Vi inoltro l'appello del Consorzio Prisma, che raccoglie 60 cooperative sociali, fra cui la nostra. 
Siamo  alle  battute  finali  dell'iniziativa  che  speriamo  massiccia  del  primo  dicembre  in  Campo 
Marzo. Porteremo attorno alla città tutti i pullmini che fanno parte degli strumenti del nostro lavoro 
per circondare la città e mettere in evidenza l'importanza del lavoro sociale che sta precipitando con 
le  varie  manovre  in  corso  negli  ultimi  anni.  L'appello  più  articolato  va  letto  per  chi  vuole 
informarsi, quello più breve è facile da diffondere a chiunque possa essere interessato. Grazie se ci 
aiutate a coinvolgere amici, ecc... 
Ciao a tutti. 
Antonio

Appello del Consorzio di Cooperative sociali PRISMA
IL SOCIALE E' DI TUTTI

Tu da che parte stai?
Vieni a dirlo con noi a Vicenza, in Piazzza Esedra (Campo Marzo) 

alla manifestazione pubblica di
SABATO 1° DICEMBRE 2012

dalle 14 alle 17

In allegato alla newsletter l'appello nella sua versione sintetica.
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