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Verbale dell'Assemblea nazionale del 7 luglio 2012 a Firenze del progetto Per Una 
Lista Civica Nazionale

Premessa. La riunione del 7 luglio é stata convocata per tempo, avendo però 
mandato i documenti e l'OdG della riunione con soli due giorni di anticipo agli 
aderenti, i presenti hanno deciso che sarà possibile, alla prossima riunione di 
settembre 2012, mettere in discussione gli emendamenti sottoscritti dal 10% degli 
aderenti. A questo scopo il verbale sarà messo sul sito con la spiegazione di come 
proporre gli emendamenti.

Ordine del giorno

1) Presentazione dei gruppi presenti da parte dei loro rappresentanti

2) presentazione e votazione delle mozioni su come organizzarci

3) condivisione ed analisi degli elementi emersi nell'incontro di Milano del 30 giugno 
(vedere più sotto) per la rilevanza che essi rivestono per il raggiungimento del nostro 
obiettivo  

4)  Votazione per il rinnovo del coordinamento provvisorio

5) condivisione di una procedura per definire il nome preferibilmente entro il 30 
luglio e il simbolo preferibilmente entro il 20 agosto.

6) valutazione di come avviare processi di integrazione volti a creare una struttura 
territoriale organizzata sulla base delle Circoscrizioni Elettorali

7) analisi del contesto politico attuale per individuare, sulla base del tempo a 
disposizione, la migliore strategia per la presentazione delle liste. 

8) analisi dei requisiti di uno statuto per il progetto PULCN

1) Presentazione dei gruppi presenti da parte dei loro rappresentanti 

3. Articolo 53, 

1. Cittadini esasperati, 

3. Cittadini indipendenti, 

4. Comitato del Sole, 
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5. Coscienza Comune, 

6. Ecoistituto del Veneto, 

7. Liste civiche Marche,

8. Movimento per la Terra-Cittadini Ecologisti, 

9. Movimenti Civici,

10.Noi tutti verso una rivoluzione pacifica, 

11.Progetto per Terni,

12.Rete Civica Italiana, 

13.Rimini per Rimini, 

14.Verdi Indipendenti Progressisti, 

     

2) presentazione e votazione delle mozioni su come organizzarci     

Si chiede ai presenti se hanno proposte alternative rispetto a questo punto dell'OdG. 
Si prende atto che tramite e-mail non sono pervenute proposte. Si passa quindi a 
leggere la proposta del Coordinamento provvisorio. Dopo un ampio dibattito che ha 
prodotto numerose integrazioni/correzioni che sono state messe ai voti, si giunge alla 
seguente proposta.

2.1. L'obiettivo di PULCN è di formare un soggetto politico stabile nel tempo in 
grado di presentarsi alle elezioni del 2013. La forma è quella della confederazione in 
modo da rispettare le specificità di ogni gruppo aderente. Per questo soggetto verrà 
scelto un unico nome e un unico simbolo nazionale. A livello locale, in occasione 
della campagna elettorale nazionale o durante banchetti per iniziative comuni 
nazionali, si può utilizzare, a sostegno del simbolo nazionale, il proprio simbolo 
locale (ovviamente, almeno per ora, più noto). Alle elezioni amministrative ogni lista 
aderente al progetto può aggiungere il simbolo/nome nazionale al proprio simbolo. Si 
effettuerà un apposito studio grafico per facilitare tutto ciò.
Il controllo del rispetto della carta d'intenti viene affidato ad un Comitato etico di 
garanzia che decide in merito.

2.2  Identità del progetto: 
le basi irrinunciabili su cui poggia il soggetto politico sono:
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-  i tre paletti condivisi in occasione dell’assemblea di Roma del 27 maggio:
a. Democrazia diretta all’interno del progetto; 
b. Distanza dai partiti tradizionali; 
c. Cambiamento delle modalità di fare politica (numero di mandati limitato, no ai 
privilegi, riduzione degli emolumenti) 

- la carta di intenti con le modifiche proposte a Roma il 27 maggio 2012 e approvate 
dalla votazione (vedi il sito) tramite internet. 

E' prevista la redazione di una bozza di programma a partire da quanto è già stato 
elaborato nell’incontro di Marina di Massa (marzo 2012) dove è stata integrata e 
condivisa la lettera al primo Ministro Mario Monti che ne conteneva ampi stralci. Il 
programma dovrà essere redatto in forme diverse a seconda dell’uso: una versione 
estesa ad uso interno e per i cittadini interessati ad approfondire, una versione 
sintetica da utilizzare durante i banchetti e una in forma di volantino. Verrà redatta 
una proposta per inserire nella carta di intenti un punto sulla non violenza e diritti 
civili.

2.3. Democrazia diretta e Strumenti per la partecipazione: 
La Democrazia diretta viene intesa come completamento/integrazione della 
democrazia rappresentativa, non la sostituisce. Il progetto dovrà  prevedere 
costantemente spazi di partecipazione diretta, regole chiare, trasparenza. Per ovvi 
motivi gestionali e organizzativi ci devono essere opportuni spazi per la 
rappresentanza/delega. 

La sovranità appartiene agli aderenti (sia che siano singoli aderenti che membri di 
gruppi strutturati come ad esempio coordinamenti di liste) i quali si riuniranno con 
due modalità:

l’assemblea nazionale 

le assemblee circoscrizionali 

Quindi i “gruppi o liste civiche locali” supportano o promuovono il progetto senza 
alcun potere decisionale diretto: per “contare” bisogna essere eletti da parte delle 
assemblee circoscrizionali. 

Per ora (essendo il progetto un work in progress e quindi continuamente migliorabile) 
l’assemblea nazionale è “fisica” e potranno votare solo le persone presenti che 
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hanno aderito tramite il sito web (www.perunalistacivicanazionale.it). 

L’assemblea nazionale decide su: 
- carta degli intenti, 
- programma e regolamento delle adesioni, 
- regolamento delle assemblee circoscrizionali, 
- regolamento del coordinamento nazionale,
- regolamento proprio. 

Le assemblee circoscrizionali sono costituite dagli aderenti che risiedono nel 
territorio delle varie circoscrizioni elettorali (27 + 1) e avranno il potere di:

• nominare i loro referenti (un uomo e una donna per ogni circoscrizione) che 
formano il Coordinamento nazionale. 

• stabilire le iniziative locali in armonia con la strategia generale e la carta di 
intenti 

• nominare i candidati che saranno inseriti nelle liste elettorali nazionali 

• organizzarsi in modo autonomo a livello locale / provinciale

Si farà un regolamento per le candidature.

Le assemblee devono essere convocate con almeno 15 gg di anticipo, in caso di 
convocazione d'urgenza (convocazione con anticipo inferiore a 15 gg) si deve lasciare 
agli aderenti 15 gg successivi alla data dell'assemblea per documentarsi e votare 
tramite internet.
Al più presto si deve definire il numero minimo di aderenti per la validità di 
un'Assemblea circoscrizionale e successivamente per la costituzione di un gruppo 
locale (e quindi per la nomina di un referente locale).

Il Coordinamento nazionale, affida al suo interno i vari incarichi necessari per il 
buon funzionamento del progetto (es. gestione dei comunicati stampa, tesoreria, 
raccolta fondi, gestione registro aderenti ecc.). Il progetto non avrà né un 
portavoce fisso o un segretario e nemmeno un presidente. Al fine di soddisfare il 
rispetto della legge ci potrà essere un rappresentante legale che però non avrà valenza 
politica.

Il Coordinamento nazionale, a regime, convoca, organizza e facilita le assemblee 
nazionali. In via transitoria il coordinamento nazionale provvisorio nominato il 27 

http://www.perunalistacivicanazionale.it/
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maggio a Roma ha il compito di indire l’assemblea. 

Le assemblee nazionali e i coordinamenti nazionali dovranno essere indetti in località 
vicine a nodi ferroviari per consentire la massima partecipazione.

I rimborsi elettorali verranno rifiutati.

Il progetto deve trovare un equilibrio che permetta di avere un buon livello di 
operatività, unito a trasparenza e democrazia interna. 
In particolare la Democrazia diretta si concretizzerà in tre modalità: 

1. la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti al progetto (entro 
15 giorni dalla decisione e con firme di supporto pari al 10% degli aderenti) 
chieda di mettere in discussione ed eventualmente di invalidare grazie ad un 
referendum tra gli aderenti le decisioni prese da qualsiasi livello organizzativo, 
Il referendum deve chiudersi entro i 15 giorni successivi dal suo avvio.

2. la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti al progetto (con 
firme di supporto pari al 10% degli aderenti) formuli proposte con la certezza 
di vederle discusse a livello nazionale (in 30 giorni) e in mancanza di 
soddisfazione di sottoporle a referendum nazionale tra gli aderenti. Il 
referendum deve chiudersi entro i 15 giorni successivi dal suo avvio.

3. la possibilità di avviare su basi ben motivate la procedura di revoca (quindi 
prima della scadenza naturale del mandato) nei confronti di tutte le persone che 
hanno ricevuto una carica elettiva o siano state nominate dal coordinamento 
nazionale, 

I referendum saranno con quorum a zero. Ovvero si applicheranno al nostro 
interno le regole e le procedure previste a livello nazionale dal Progetto di Legge 
“Quorum zero più democrazia” che è la prima campagna nazionale fatta 
propria dal progetto. 

Dobbiamo continuare a migliorare la possibilità di estendere le possibilità di voto per 
includere sempre più persone avvicinandole in questo modo alla cittadinanza attiva. 
Dobbiamo approfondire le potenzialità di internet e la possibilità di voto grazie alla 
posta certificata. 

In questo momento solo il sito web www.perunalistacivicanazionale.it è ufficiale.
Questo sito è l’unico luogo ufficiale per le informazioni e per le eventuali votazioni 
ed elaborazioni. 

http://www.perunalistacivicanazionale.it/
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6) Valutazione di come avviare processi di integrazione volti a creare una 
struttura territoriale organizzata sulla base delle Circoscrizioni Elettorali 

E' importante cominciare a strutturarci in funzione delle Circoscrizioni elettorali. 
Vengono raccolte le seguenti proposte:

a) Lettera pubblica rivolta ai cittadini per chiedere la loro collaborazione al progetto

b)  Overshoot day 
Lanciato dal Global Footprint Network (l'Ente di ricerca che segue l'Impronta 
ecologica di tutti gli stati del mondo) che cadrà nella seconda metà di agosto. 
L'Overshoot Day è il giorno in cui l'umanità inizia ad usare il capitale naturale del 
pianeta perché ha finito di usare le risorse che il pianeta è in grado di produrre in 
modo sostenibile in un anno. Per noi è una occasione importante per far sapere che 
la crescita illimitata non ha senso e che occorre impegnarci per la riconversione 
ecologica dell'economia. E' previsto un evento a Bruxelles ai primi di settembre a cui  
ci si potrebbe agganciare con una nostra iniziativa nazionale in piazza. Quindi ad 
agosto sostegno mediatico e comunicati stampa, a settembre iniziativa concreta nelle  
piazze.

c) tour di giovani musicisti   

d) chiamare Michelotto alla prossima assemblea nazionale

e) firma-day in ogni comune su una proposta da scegliere tutti insieme

f) individuare dei testimonial per promuovere il programma nazionale 

g) gemmazione dei gruppi

h) chiedere suggerimenti ad associazioni su programma e farsi conoscere

i) intervenire su taglio stipendi politici locali per proporre riduzione IMU

l) creare gruppo di lavoro per contattare liste civiche

m) campagna per evitare privatizzazione strade pubbliche di grande collegamento

n) attenzione alle attività locali, utilizziamo feste e iniziative per le campagne

o) usare sito e Facebook per promuovere gli eventi 
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4) Votazione per il rinnovo del coordinamento provvisorio 

Il precedente Coordinamento provvisorio oggi decade poiché aveva il compito di 
organizzare la riunione odierna. Viene eletto il nuovo Coordinamento nazionale 
provvisorio che lavorerà fino al prossimo incontro di settembre:

1. Lara Benazzi - Lombardia

2. Michele Boato - Veneto

3. Roberto Brambilla - Lombardia

4. Luigi Branchetti - Umbria

5. Giuseppe Brizzi - Lazio

6. Italo Campagnoli - Marche

7. Giovanni Ceccotti - Umbria

8. Mimma Greco - Piemonte

9. Giovanni Palazzotto - Sicilia

10. Piergiorgio Pavarino - Liguria

11. Giovanna Piparo - Piemonte 

12. Gianni Principi - Marche 

13. Gabriele Volpi - Toscana

Vengono formati i seguenti gruppi di lavoro:

Gruppo simbolo e nome:  Principi, Benazzi, Branchetti, Brambilla, Tanda, Piparo, 
Greco. Mazzoccoli

Gruppo lavoro sito web (sito e integrazione con FB): Mazzoccoli, Balzan, Volpi

Gruppo lavoro mappa liste civiche - organizzazione territoriale (contatti con gruppi):  
Regis, Ceccotti, Campagnoli, 

Gruppo lavoro sulla comunicazione (comunicati stampa): Benazzi, Turquet, 
Brambilla, Volpi, Principi, Mazzoccoli, Branchetti, Campagnoli, Balzan, Milani, 
Rossi, Balderi

Gruppo lavoro statuto, regolamenti, carta etica, ufficio legale: Pavarino, Brambilla, 
Mazzi, Volpi, Mazzoccoli, Brizzi

Gruppo lavoro programma: Pavarino, Brambilla, Benazzi, Costantini, Sconfienza, 
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Piparo, Menicucci, Pavarino, Mazzoccoli, Greco, Casagrande, Brizzi, Torelli, Volpi, 
Branchetti, verrà chiesto a Guido Grossi di partecipare - Coordinamento per la stesura 
del programma: Mimma Greco, Giovanna Piparo e Lara Benazzi

Gruppo di lavoro aggiornamento Carta di intenti (inserimento modifiche approvate da 
votazione n.3 e punto sulla non violenza). Casagrande, Brambilla

5) Individuazione di una procedura per la definizione veloce del nome e del logo. 
Ricerca di domini liberi.

Si prende atto che il simbolo deve essere leggibile anche se riprodotto in piccola 
dimensione (es logo per carta intestata o volantini). Quindi non si potranno mettere 
troppe scritte. Per la scelta del nome dovremo interpellare esperti di comunicazione e 
marketing anche perché non è detto che un nome che sembra ideale ad un gruppo 
motivato come il nostro potrebbe non essere adeguato per i destinatari finali che sono 
gli elettori italiani. Si prende comunque atto che la diffusione del simbolo e del nome 
sarà soprattutto il frutto di un serrato ed entusiasta lavoro dei sostenitori del progetto. 

Saranno verificati i nomi liberi, i nomi che sono già registrati saranno eliminati.

Si metteranno in votazione al ballottaggio 5 nomi scelti dagli aderenti e 5 nomi scelti 
da esperti di comunicazione e marketing, una volta scelto il nome, si raccoglieranno 
le proposte di simbolo e si voteranno. La procedura per il nome dovrebbe essere 
completata per il 31 luglio

3) Condivisione ed analisi degli elementi emersi nell'incontro di Milano del 30 
giugno per la rilevanza che essi rivestono per il raggiungimento del nostro 
obiettivo 
Vengono presentati i risultati dell'incontro organizzato il 30 giugno a Milano dalla 
Rete civica italiana. All'incontro hanno partecipato esponenti di aziende e di 
associazioni in grado di fornire dati sullo stato della società italiana, dell'ambiente, 
del lavoro. Scopo dell'incontro era di avere  informazioni e dati utili per la prossima 
campagna elettorale.   

I punti 7 ed 8 vengono rinviati per mancanza di tempo ai lavori di gruppo e alla 
riunione Skype e del gruppo statuto.



Per Una Lista Civica Nazionale
www.PerUnaListaCivicaNazionale.it

Varie

Rapporto con altre aggregazioni

Si nominano due referenti che andranno all'incontro del 15 luglio a Roma delle liste 
della dichiarazione del 2 giugno (Giovanni Ceccotti, Davide Tallarico) con i seguenti 
obiettivi: presentazione della carta intenti e dei paletti del progetto come base di 
discussione per un eventuale percorso comune.


