
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
 
approvato dall' ASSEMBLEA GENERALE del Tavolo per la Pace della Val di Cecina a Donoratico presso 

il Parco delle Sughere  sabato  12 giugno 2010. 
 
    Premessa 
 
   Ad un anno e mezzo circa dalla precedente Assemblea Generale (Montescudaio, sab. 29 nov. 2008), si assume il 
“Documento Programmatico” lì approvato all'unanimità, in quanto ancora attuale, quale base programmatica di dettaglio 
anche per il prossimo futuro. 
Ciò ci permette: da un lato di recuperare un grande patrimonio di partecipazione, elaborazione, conoscenza e 
approfondimento, maturato nel tempo in una esperienza ricca e originale tra tante persone, istituzioni e associazioni del 
nostro territorio e non solo; dall'altro lato di sintetizzare alcune priorità più confacenti con le sensibilità del momento, 
senza trascurare la sinergia con il lavoro precedente.   
 
     Temi e Priorità 
 
    1 – Nuovo ordine mondiale – Promozione di culture di pace, giustizia, rispetto dei diritti umani e degli equilibri 
ambientali, con forme concrete di “Democrazia Partecipativa” per giungere ad una “Cittadinanza Attiva Mondiale”  
che coinvolga scuole e istituzioni, ma soprattutto i giovani con i loro strumenti di espressione e comunicazione. 
 

    2 – Difesa e Attuazione della Costituzione Italiana – Da perseguire nei suoi valori sempre attuali e sempre più 
universali, partendo dal rispetto dell' art. 11 (più volte violato con disinvoltura e con giustificazioni di comodo) e dalla 
lotta per la legalità contro tutte le mafie e contro ogni forma di razzismo e xenofobia che lascino il posto all'accoglienza 
fino al diritto di voto agli immigrati. 

    
   3 – Tematiche Etico-Ambientali – Far leva su alcuni indirizzi da 
         perseguire con impegno attivo, quali: 
- Acqua Pubblica 
- Rifiuti “Zero” 
- NO al nucleare 
- SI al Risparmio Energetico e allo sviluppo delle Energie 
  Rinnovabili partendo dalla Geotermia 
- SI al “Consumo Critico” e “Commercio Equo e   Solidale”. 
 

    4 – Disarmo e conflitti – Sviluppo dei “Corpi Civili di Pace” e di esperienze di Nonviolenza, ad esempio il progetto 
LAONF in IRAQ, (di cui il Tavolo per la Pace della val di Cecina è partner e la Tavola della Pace della val d’Era 
capofila - cofinanziato dalla Regione Toscana), quali strumenti efficaci e alternativi agli interventi militari, per 
sconfiggere le sciagurate scorciatoie delle guerre e del terrorismo. 

 

    5 – Causa dei popoli SAHRAWI e PALESTINESE – Considerare assolutamente urgente per la pace nel mondo la 
soluzione definitiva di questi due conflitti, dove si misura l'impotenza dell'ONU (e quindi la necessità di una sua 
profonda riforma) e l'inesistenza di una politica dell' U.E., che sarebbe invece quantomai competente e interessata, 
trattandosi di due focolai, in Africa e in Medio Oriente, entrambi ardenti nel nostro Mediterraneo. A questo proposito 
vogliamo ricordare l’importanza del progetto proposto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno ”Acqua nel 
deserto. Cisterne per i Saharawi”, capofila la Cooperazione Decentrata della val di Cecina di cui è partner anche il 
Tavolo per la Pace della val di Cecina, anche ai fini di una migliore sinergia tra le varie associazioni del nostro 
territorio. 
 
Su questi argomenti, seppure non escludano altre emergenze o priorità su cui intervenire (es. difesa di Emergency dai 
recenti attacchi al suo ruolo), come Tavolo per la Pace della Val di Cecina siamo comunque in grado di produrre 
iniziative concrete ed efficaci, con la gente e con le istituzioni, anche per coltivare una cultura di “Pace, Rispetto e 
Nonviolenza”, di “Sensibilità diffusa”, del “Diritto alla Conoscenza dei fatti ed alla Corretta Informazione”, del “Diritto 
alla Non indifferenza” della nostra popolazione e delle istituzioni, altrimenti spinte verso il rinvio sempre a domani di 
certi argomenti per lasciare il posto alle “cose più urgenti” che non finiscono mai. Il mondo è pieno di “esperti per 
creare cose urgenti”, cosicché ci si sta abituando al “c'è chi pensa a noi e per noi meglio di noi!” e quindi al “lasciamoli 
lavorare!”. Noi invece pensiamo, credendoci, che si possa ancora aspirare a realizzare, anche a piccoli passi e con una 
sana utopia, gli obiettivi indicati. 
 
Sedi privilegiate di confronto su questi ed altri temi sono i Consigli Comunali Aperti, le Assemblee Pubbliche e le 
Manifestazioni. Tra queste in particolare: Marcia Perugia-Assisi, Camminate S. Guido-Bolgheri e Montecerboli-
Larderello, Festa dei Popoli a Donoratico, Meeting Antirazzista a Cecina. 
Soggetti privilegiati, per il loro ruolo permanente nella società, sono i Giovani e le Scuole. 
 

Donoratico, parco Le Sughere, 12 giugno 2010 
 



 
 

 

Mozione n. 1: PACE IN AFGHANISTAN  
In questa mozione si richiamano i contenuti dell’art. 11 della Costituzione 
Italiana che impone il ritiro delle truppe italiane da ogni azione di guerra e 
l’uscita al più presto dalla logica militare, indirizzando le risorse (ingenti!) 
per il rafforzamento dell’impegno internazionale di solidarietà e 
cooperazione. Per arrivare a questo risultato è necessario far conoscere 
all’opinione pubblica la realtà della guerra in Afghanistan, a partire dalla 
testimonianza delle vittime, di quelle popolazioni colpite da decenni di 
guerra civile ed interventi stranieri: sostenere la società civile afgana che 
si impegna per il rispetto dei diritti umani e per la riconciliazione significa 
anche renderli visibili, promuovere eventi ed iniziative in cui la gente 
comune possa ascoltare dai testimoni diretti cosa è la guerra in 
Afghanistan. 

 

 

 
 

 
Mozione n. 2: ASSALTO ALLA GIUSTIZIA 

INTERNAZIONALE 
In questa mozione si condanna con fermezza il 
comportamento delle Autorità Israeliane che hanno 
autorizzato e consentito il blitz dell’esercito, che ha avuto 
per conseguenza l’eccidio di volontari della flotta 
umanitaria “Freedom Flottilla” che intendeva portare aiuti 
alla disperata gente di Gaza, assediata e sotto embargo già 
da prima dell’operazione “Piombo fuso” del gennaio 2009, 
violando il diritto internazionale. 
Si conviene che sia giunta l’ora di un riconoscimento 
reciproco dei fondamentali diritti tra Israele e Palestina e si 
confida nel responsabile atteggiamento di tutti gli organismi 
internazionali, l’ONU, la Lega Araba, L’unione Europea, la 
Russia e gli Stati Uniti, per condannare quanto avvenuto e a 
rendersi parte attiva per la ripresa del dialogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sui respingimenti degli immigrati e/o rifugiati:  

Nella prima riunione di insediamento del nuovo 
coordinamento il Tavolo, ha preso spunto dall’appello di 
Fortresse Europe, Come un uomo sulla Terra, Amnesty 
International e Tavola della Pace della val d’Era, per 
inviare una lettera al Ministro degli Esteri e degli 
Interni, al Presidente della Camera e del Senato, al 
Presidente della Regione Toscana e del Consiglio 
Regionale Toscano, per chiedere loro di usare tutta 
l’autorevolezza personale e quella che deriva dagli Alti 
Uffici che queste cariche ricoprono, per fermare  le 
violazioni dei diritti umani sui prigionieri eritrei in 
Libia, a suo tempo respinti dal governo italiano e per 
consentire loro di poter esercitare nel nostro Paese i 
diritti di profughi, garantiti dall’art. 10 della nostra 
Costituzione.  

 
Per i diritti del popolo Sahrawi: 
 

In occasione dell’Assemblea Generale il Tavolo per la 
Pace ha consegnato una pergamena ad Abdallahi 
Mohamed Salem, Rappresentante Saharawi in Toscana, 
per l’azione coraggiosa e non violenta di Aminatou 
Haidar, donna simbolo della lotta non violenta per i 
diritti e l’autodeterminazione del popolo Saharawi, in 
esilio da 35 anni nel deserto algerino ed ancora oggi in 
attesa dell’attuazione del suo diritto 
all’autodeterminazione sancito dall’ONU. La 
pergamena è firmata e sottoscritta dai Sindaci aderenti 
al Tavolo per la Pace, dichiarando con la propria firma 
che  Aminatou Haidar è degna del riconoscimento del 
“premio Nobel per la Pace” quale concreto auspicio 
per l’intero popolo Saharawi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aderisci al Tavolo per la Pace ! 
L’adesione è gratuita, comporta solo un impegno di entusiasmo e non di denaro 

 

Come si aderisce? 
Per informazioni e adesioni: Segreteria del Tavolo per la Pace della val di Cecina, presso Comune di Castagneto Carducci 

via Marconi 4 Tel. 0565 778261 fax 0565 763845 cell. 333 2526023 (Teresa Tombesi)  pace@comune.castagneto-carducci.li.it 

 
Che cos’è e cosa fa? 

L’esperienza del Tavolo per la Pace è un fatto unico in Toscana, che mette insieme 13 comuni, le associazioni, 
le scuole, le comunità religiose e i singoli cittadini del territorio, per programmare le politiche della cultura della Pace.  

Il compito principale è quello di sensibilizzare sui temi della pace e della giustizia, stimolare e facilitare la collaborazione tra società 
civile ed Enti Locali. Lavora in tutto il  territor io della Val di Cecina ed oltre per realizzare le iniziative approvate dall’Assemblea 

Generale convocata almeno una volta all’anno. 
  

Adesso di cosa si occupa? 

La difesa e la piena attuazione della Costituzione Italiana come priorità permanente, progetto con le scuole e non solo, Interventi civili 
di pace: promozione di corsi sulla “Gestione creativa e nonviolenta delle situazioni di tensione” dedicato ai membri delle forze 

dell'ordine dei nostri Comuni,  promozione di forme concrete di democrazia partecipativa, sostegno al diritto all’acqua pubblica, 
progetti di sostegno alla rete non violenta irachena, Medio Oriente e Sahrawi, ma anche uno sguardo attento sulla veloce evoluzione 

degli equilibri strategici e politici nel mondo. 
 
 

Da chi è composto il “Tavolo Operativo”? 
 

13 Delegati Istituzionali (nominati dal Sindaco) 
 

BIBBONA  Antonio Donnarumma, CASTAGNETO  CARDUCCI  Marika Salvadori,  CASTELLINA MARITTIMA  Fulvia Vetturini 
CECINA  Nicola Imbroglia, GUARDISTALLO  Luisa Biondi, MONTECATINI VAL DI CECINA  Laura Violante 

MONTESCUDAIO  Emanuele Fedeli, MONTEROTONDO MARITTIMO Federico Falchi, MONTEVERDI MARITTIMO  Alice  Bottai 
POMARANCE   Donatella Salvini RIPARBELLA  Loredana Clelia Parmigiani, ROSIGNANO MARITTIMO  Michele Bianchi, 

VOLTERRA   Sonia Guarneri 

  
13 Delegati non istituzionali (rappr. di realtà associate o singoli cittadini, eletti dall’Assemblea Generale) 

 

Pacini  Graziano, Chiavacci Don Bruno, Mansour Omar Chaia, Del Seppia Enzo, Lenzini Nadia, Pistocchi Bruno, Baldini Marco, Hoffman Jeff  
Verucci Gabriella, Bianchi Pier Francesco, Longinotti Laura , Luppichini Graziano, Benelli Alessandra 

 
Invitati permanenti: Picchi Olinto, Veracini Roberto (eletti dall’Assemblea Generale) 

 
2 Coordinatori (eletti dall’Assemblea Generale) 

Per l’Alta val di Cecina: Graziano Pacini cell. 320 8461141- Per la Bassa val di Cecina: Michele Bianchi cell. 348 1508962   
 

Attualmente, fanno parte del Tavolo per la Pace della val di Cecina,  per aver aderito nel tempo: 

I Comuni  di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Montescudaio, 
Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Rosignano Marittimo, Volterra. 

Le Associazioni: 
Acli Castelnuovo Val di Cecina, Acli Pomarance, Afs Intercultura, Agesci Montecerboli, Aiccre, Amnesty International Val di Cecina, Anpi Rosignano Solvay, Anpi 
Volterra, Arci CastelnuovoVal di Cecina, Arci Comitato Territoriale Bassa Val di Cecina, Arci Pomarance, Arci Santa Luce, Arci Uisp Donoratico, Arci Venturina “Il 
Lampadiere”, Armunia, Artimbanco, Asilo nido nghe Rosignano Solvay, Associazione Artistico culturale "La Torre", Associazione Castello Giovani Serrazzano, 
Associazione Giusti Consumi Volterra, Associazione politico-culturale La Sinistra per Castagneto, Associazione Mondo Migliore Pomarance, Associazione Mondo 
Nuovo Volterra, Associazione Alta Maremma Rosignano Solvay, Associazione Culturale Ultima Frontiera Volterra, Associazione Poggi Uniti Castelnuovo Val di 
Cecina, Associazione Pro Montecatini, Associazione senegalese Donoratico, Associazione Verso Sud Cecina, Auser Donoratico, Auser Rosignano Solvay, Auser Santa 
Luce, Avis Santa Luce, Banca del Tempo Castelnuovo Val di Cecina, Banca del Tempo Volterra, C.G.I.L. Volterra, Centro Culturale Ricreativo Pastinese, Centro 
Culturale Ricreativo Pomaiese, Centro di Solidarietà M. Cruschelli – Donoratico, Centro Missionario Diocesano, Circolo ACLI di Canneto, Circolo Anspi 
Montescudaio, Circolo Culturale "Governare bene" – Donoratico, Circolo didattico Rosignano Marittimo, Circolo Velico Pietrabianca Vada, Cisl Donoratico, Comitato 
Gemellaggio Rosignano, Comitato paesano Santalucese, Comitato parrocchiale Santa Luce,  Comitato restauro fonti Castagneto C., Commissione Pari Opportunità 
Volterra, Comunità Montana vdCecina, Comitato Parrocchiale Pieve Santa Luce, Comitato Parrocchiale Pomaia, Comitato Parrocchiale Pastina, Cooperativa Ideal Coop 
Pomarance, Cooperazione Decentrata Val di Cecina, Croce Rossa di Canneto, Croce Rossa Italiana Donoratico, Cupla Donoratico, Direzione Didattica Cecina Mare, 
Efesto Rosignano Solvay, Emergency Volterra, Filarmonica G. Puccini Pomarance, Filarmonica Mascagni Monteverdi e Canneto, Gruppo Sportivo di Canneto, In 
viaggio con noi Castagneto C., Isis E. Mattei Rosignano Solvay, Isis M. Polo/Cattaneo Cecina, Istituto G. Carducci Volterra, Istituzione Centro Nord Sud Pisa, Istituto 
Tecnico Niccolini Volterra, Itis Pomarance, Le Amiche di Mafalda Pomarance, Legambiente Donoratico, Liceo E. Fermi Cecina, L’Ordigno Vada, Misericordia 
Castagneto Carducci, Misericordia Monteverdi Marittimo, Misericordia Santa Luce, Movimento consumatori Toscana, Orti comunali anziani Donoratico, Parrocchia di 
Pomarance, Parrocchia San Giovanni Evangelista Riparbella, Piccolo Teatro Montecatinese, Polisportiva comunale Pomaia Santa Luce, Polisportiva Pieve Santa Luce, 
Polisportiva Val di Sterza, Pubblica Assistenza Humanitas Ponteginori, Pubblica Assistenza Rosignano Solvay, Rete Radié Resch –Venturina, Saharawi e non solo 
Pomarane e Castelnuovo, Scuola Elementare Castagneto Carducci, Scuola Elementare Castellina M.ma, Scuola Elementare e Media Santa Luce, Scuola Elementare 
Monteverdi, Scuola Fattori Rosignano S, Scuola L. Da Vinci La California, Scuola Materna Santa Luce, Scuola Media Castelnuovo Val di Cecina, Scuola Media Galilei 
Cecina, Scuola Media Matteotti Donoratico, Sezione Soci Coop Toscana Lazio Donoratico, Sportello Immigrati Pomarance, Storia deportazione lager nazisti, Tavola 
della Pace della Val D’Era, Teatro Agricolo, Teatro di Nascosto Volterra, Uisp Rosignano Solvay, Università Popolare Rosignano Solvay, e molti singoli cittadini che 
hanno aderito a livello individuale.    

 


