
Testo da sottoporre per discussione all’Assemblea CCV 2020

All’interno  del  comitato  in  senso  stretto,  e  tra  compagni  in  generale,  è  andata
sviluppandosi nel corso del 2020 (e anche prima) una riflessione di fondo sul presente e
sulle  sue  prospettive  del  circolo.  Questo  anche  approfittando  delle  pause  di  questo
delicato periodo di salute pubblica.
Pensiamo  quindi  di  riassumere  e  condividere  questo  pensiero  e  di  sottoporlo  alla
discussione generale in assemblea.

Il  CCV  in  35  anni  è  evoluto  parecchio,  fino  a  giungere  alle  attuali  caratteristiche  e
dimensioni. Oltre alla sua vocazione iniziale di libreria e di centro di documentazione, si
organizzano  da  anni  molti  incontri  e  attività,  in  sede  o  anche  in  luoghi  pubblici.
Sicuramente, questi rappresentano oggi la maggior fonte di attrazione, di interesse e di
frequentazione. 

Anche  considerando  il  valore  intrinseco  degli  eventi  (quasi  sempre  molto  alto),
immaginiamo oggi che si possa andare oltre nella visione del CCV. La partecipazione è a
volte assai numerosa, a volte scarsa; osserviamo comunque che non vi  è un’adesione
particolare e duratura di nuove persone che condividono le attività correnti, e il senso di un
circolo anarchico in genere. Nel verbale del marzo scorso si annotava di “un’idea di poter
disporre  di  un  nuovo  spazio  più  centrale  e/o  visibile,  dove  si  potessero  anche
realizzare delle forme innovative di ritrovo sociale settimanale, oltre naturalmente
alle nostre tradizionali attività”. 

Questo anche ispirati dal fatto che alcuni compagni si sono messi a disposizione per delle
aperture serali/settimanali.
Ciò significa aprire le prospettive verso una concezione più dinamica e interattiva,  più
radicata nel tessuto sociale e attenta alle nuove lotte, pur mantenendo (anzi valorizzando)
la  vocazione  di  memoria  storica  e  letteraria  dell’anarchismo.  E  significherebbe  inoltre
coinvolgere e integrare individualità o collettivi che possano dar man forte e portare linfa
ad un gruppo non certo numeroso e a volte affaticato. 

I membri del comitato si erano già interessati nel valutare possibili locali adeguati a queste
idee e orizzonti, anche come stimolo creativo da ritrasmettere all’assemblea.. Poi il Covid
e altro hanno frenato un poco azioni e riflessioni.

Proponiamo all’Assemblea una discussione generale per  arrivare ad una posizione su
questa tematica.
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