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RELAZIONE ATTIVITÀ 2012
ASSOCIAZIONE “PIZZICARMS”
Nell’anno 2012 l’associazione di volontariato Pizzicarms, conformemente agli
obiettivi contenuti nello Statuto dell’atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività:
1)

Nel mese di marzo è stata invitata ad una Cena multietnica organizzata
dall’Associazione “Cerco… piteco” di Roma, il cui ricavato di 155 euro è stato
devoluto per la costruzione del nuovo “Centro Mater Misericordiae” di Kasika
nel Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo.

2)

A maggio, in occasione della presentazione del primo CD "Scirocco" dei
LadriDeKaine (gruppo di musica popolare di Cave – RM), l’Associazione
Pizzicarms è stata invitata ad allestire un banchetto informativo, che ha
consentito, fra l’altro, di realizzare una raccolta fondi, pari a 212 euro, per la
realizzazione del “Centro Mater Misericordiae” di Kasika.

3)

A giugno, l’Associazione Pizzicarms, in collaborazione con il Consorzio “Città
dell’AltraEconomia” e con la “Rete Italiana per il Disarmo”, ha organizzato a
Roma la festa della repubblica pacifista, in occasione della Festa della
Repubblica del 2 giugno. La festa, caratterizzata dalla tavola rotonda “Dietro
il business delle armi” e dal doppio concerto musicale con i Revelation e i
Mediterranti, ha consentito di raccogliere fondi pari a 611 euro destinati per:
• 200 euro alla “Caritas di Modena” in favore delle popolazioni
terremotate dell'Emilia Romagna;
• 411 euro al “Centro Mater Misericordiae” di Kasika, per il recupero
psico-fisico degli ex bambini soldato e orfani di guerra.

4)

Sempre a giugno, Pizzicarms ha partecipato al Forum Nazionale "Proposte di
pace: Giustizia e pace al tempo delle crisi" svoltosi a Roma.

5)

A settembre, Pizzicarms è stata invitata alla rubrica radiofonica NO PROFIT
(di GrParlamento della RAI) condotta dalla giornalista Paola Severini, che ha
intervistato Davide Vinci (Vice Presidente di Pizzicarms).
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6)

A dicembre, Pizzicarms è stata presente con il suo banchetto al caratteristico
mercatino di Natale dell’Associazione “Dama d'Erbe”.

L’associazione Pizzicarms, infine, ha anche portato avanti attività di sostegno a
distanza a favore di bambini del Centro “Mater Misericordiae” di Kasika.
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