
Verbale della riunione del 27/08/2017 
 
Durante la riunione il consiglio direttivo di Cambiamenti e alcuni membri 
dell’associazione hanno discusso sulle prossime iniziative previste per l’autunno. 
 
Serata a tema scienza/salute/alimentazione: è stato proposto il nome di Dario 
Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, per poter organizzare una serata 
incentrata sui temi di cui parla spesso nei suoi articoli e video: alimentazione e 
scienza. Al momento l'idea della serata è solo un abbozzo e bisognerà definirla 
meglio per poter procedere all'organizzazione. 
 
Referendum Lombardia: Siamo già stati contattati da due comuni della zona 
(Bernareggio e Montevecchia) per organizzare una serata di discussione e 
approfondimento sul referendum del 22 Ottobre. Abbiamo discusso su come 
organizzare la serata in modo da poterla replicare nei due comuni e anche in altri se 
sarà richiesto. Oltre ad uno dei membri dell’associazione che parlerà dell’argomento 
del referendum dal punto di vista storico è stato proposto di trovare un ospite esterno. 
 
Elezioni tedesche: In vista delle elezioni tedesche che si terranno il 22 settembre si 
terrà nella nostra sede, presso la casa delle associazioni a Robbiate, una serata di 
approfondimento e commento dei risultati. Daniel Findeis ed Elia Aureli gestiranno 
la serata illustrando la situazione politica attuale in Germania. 
 
Ciclo di eventi di geopolitica / storia: Durante la riunione abbiamo iniziato a 
delineare questo grande ciclo di eventi a tema storico e geopolitico. Lo scopo di 
questo ciclo di serate è quello di parlare di alcuni argomenti di storia contemporanea 
che spesso non vengono affrontati con cura nei programmi scolastici o di cui 
semplicemente si parla poco. Al momento i temi delle serate sono incentrati sulla 
storia e situazione politica di alcuni stati (Turchia, Polonia, Corea del Nord), ma sarà 
necessario fare un incontro organizzativo solo per questo ciclo per poter fare una lista 
di argomenti e possibili relatori.  
 
Newsletter: La newsletter di Cambiamenti avrà lo scopo di proporre settimanalmente 
a chi si iscriverà una serie di articoli (probabilmente 5) su vari temi. Gli articoli 
saranno proposti dai membri dell’associazione a Matteo Laffi che poi gestirà il 
contenuto della newsletter. Ovviamente chiunque voglia proporre un articolo che ha 
letto e lo ha particolarmente colpito potrà suggerirlo inviandocelo alla mail di 
Cambiamenti o direttamente sulla pagina Facebook. Gli articoli proposti cercheranno 
di coprire vari argomenti come: scienza, economia, cultura, giustizia e politica 
internazionale.	


