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RELAZIONE ANNUA 2002

L'anno 2002 ha visto la pubblicazione, in un libro, degli atti del Seminario sulla globalizzazione,
svolto nel 2001, edito dalla Claudiana e curato dal past. Franco Giampiccoli, stampato in 600 copie, il cui co-
sto è stato interamente coperto dal contributo dell'Assessorato ai beni culturali della Regione Siciliana.

L'assemblea dei Soci 2002 aveva individuato il tema dell'Europa dando incarico al Presidente  «di
prendere i necessari contatti con esponenti della cultura in Italia per la trattazione dei vari temi del ciclo di
conferenze. Si tratta di: Biagio De Giovanni per "Europa e politica", Paolo Ricca e Pietro Scoppola per
'Europa ed ecumenismo", Piero Busetta per 'Europa ed economia", Gianni Vattimo per "Europa e laicità"». 

Tuttavia le numerose difficoltà riscontrate nel ricevere la disponibilità degli oratori hanno fatto di -
scutere il Consiglio direttivo il quale si è orientato nell'organizzare una serie di Conferenze sul tema della
violenza considerando il fatto che era partito il "Decennio per vincere la violenza" proclamato, dal 2001 al
2010 da parte del Consiglio Ecumenico delle Chiese.

L'attività del Centro Evangelico di Cultura (CEC) si è dunque concentrata su tale tema svolgendo le
tre seguenti Conferenze:
- "Violenza e nonviolenza nella storia del cristianesimo" a cura del Prof. Paolo Ricca.
- "La globalizzazione alla prova dell’acqua" a cura del past. Franco Giampiccoli.
- "Dalla violenza alla non violenza: testimoni di pace fino a Martin Luther King" a cura del past. Salvatore
Rapisarda.

Le Conferenze hanno riscontrato un discreto pubblico, maggiormente per le prime due (50
persone circa).  

Per l'anno 2003, l'Assemblea dei Soci non aveva dato indicazioni, tuttavia, non essendo stato svolto
il tema dell'Europa per motivi di indisponibilità dei relatori, il Consiglio aveva pensato che sarebbe stato op-
portuno rinviare il tema alla Primavera del 2003, anche perché la FCEI avrebbe prodotto il volume in occa-
sione della "Settimana della libertà" da titolo "I protestanti e l'Europa". Purtroppo il Presidente ha riscontrato
ulteriori resistenze da parte dei relatori a dare la loro disponibilità, ciò ha provocato un senso di disorienta -
mento e la necessità di individuare modi diversi di svolgere le attività del CEC. 

Per questi e per altri problemi di diversa natura, la Primavera è trascorsa senza attività del Centro.
Tuttavia sul futuro del Centro hanno discusso i Consigli di Chiesa delle chiese valdesi e metodista di Paler -
mo, individuando la possibilità di svolgere attività  "volando più bassi", ma offrendo allo stesso tempo, la
possibilità di individuare e svolgere temi di interesse cittadino con relatori locali, concerti e attività varie che
possono destare perfino maggior consenso e interesse.

Nella scorsa Assemblea dei soci, vista la scarsa disponibilità dei soci a far parte del Consiglio diretti -
vo, si è deliberato di ridurre il numero dei membri da 5 a 4 più il Presidente. Tale decisione può essere revo-
cata dall'Assemblea oppure mantenuta in considerazione del fatto che, per Statuto, il Consiglio direttivo può
essere composto da quattro a sei membri (Art. 8, primo comma). 

Tuttavia i membri del Consiglio direttivo non possono essere eletti per più di sette anni consecutivi
(Art. 8, secondo comma) ciò comporta la non eleggibilità di due sei suoi membri: Antonino Leone Puntarello
e Pietro Trotta, membri dal 1996.

Il Consiglio direttivo:

Giuseppe Ficara, presidente (2002)
Fausta Fabri (1998)
Antonino Leone Puntarello (1996)
Giusppe Nuzzo (2001)
Piero Trotta (1996)

Palermo 5 novembre 2003
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