
Roma - Domenica 16 novembre 2014

Verbale dell'assemblea nazionale di Lista civica italiana
Ai sensi dell'art.4 dello statuto.
 
L'assemblea inizia alle ore 11.10 nei locali dello SCUP in via Nola 5 a Roma.

1) Nomina del presidente dell'Assemblea e del verbalizzante
L'Assemblea nomina Claudio Mazzoccoli presidente e Roberto Brambilla verbalizzante.

2) Conta dei presenti in regola
Sono presenti i seguenti aderenti con quota pagata: Roberto Brambilla, Luigi Branchetti, Giovanni 
Mastronardi, Franco Casgrande, Claudio Mazzoccoli che ha la delega di Giuseppe Brizzi, 
L'Assemblea è regolarmente convocata. 
Claudio Fogazza e Giovanni Palazzotto si iscrivono quali aderenti. 
Assistono Ivano Spano e David Fogazza. 

Gli aventi diritto al voto – su proposta del presidente - deliberano di far votare anche chi ha versato 
la quota di adesione oggi. 
L'assemblea decide che la possibilità di voto per gli aderenti che hanno pagato la quota dell'anno 
“n” si protrae sino al mese di aprile dell'anno “n+1”.

Alle ore 11.27 arrivano Giorgio Tempesti e Ernesto Melappioni membri di Rete dei Cittadini (non 
aderenti a LCI).

3) Approvazione della relazione sintetica sulle attività  svolte nel 2013 e relativo bilancio.
Roberto Brambilla ricorda le principali attività effettuate nel 2013. 
LCI nei primi mesi ha concluso la fase di definizione del proprio programma e ha organizzato 
l'Assemblea nazionale di Rimini che si è tenuta il 13 e 14 aprile 2013. In questa occasione si è 
sancita l'esistenza e l'identità di Lista Civica Italiana che si è dotata degli organismi statutari per il 
proprio funzionamento.
Lista civica italiana in agosto 2013 ha partecipato alla promozione della giornata internazionale 
dell'Overshoot Day.  
Prima del periodo estivo è stato fatto un esperimento incaricando un giornalista di assicurare le 
funzioni di ufficio stampa. I buoni risultati ottenuti confermano che LCI si dovrebbe dotare al più 
presto di un minimo di struttura operativa costituita da un part time per ufficio stampa e un part 
time per segreteria.  In ottobre sono state acquistate 100 bandiere con il logo di LCI.
In novembre 2013, in vista delle elezioni comunali del 2014,  LCI ha acquistato una serie di spot su 
Radio Lombardia per invitare a organizzare Liste civiche in Italia con il logo o affiancandosi a LCI. 
Purtroppo l'esperimento non ha dato un esito positivo.  
Durante tutto l'anno sono proseguiti i contatti con altri gruppi e/o Liste civiche per cercare di 
consolidare la rete di LCI. 

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013  evidenzia entrate per 5.014,70 euro; uscite 4961,94 
con un attivo di 52,76. Detto attivo del 31 dicembre 2013 sommato al riporto dal 2012 di euro 99,64 
porta ad un attivo globale sul CCP  di 152,40 euro. L'attivo di cassa é pari a 3,74 euro.

Il bilancio e la relazione 2013 vengono approvati all'unanimità.

4) proposta politica di LCI e integrazioni al programma elettorale nazionale approvato nel 
2013. 
Per quanto riguarda le integrazioni al programma elettorale Brambilla segnala che non sono 
arrivate proposte di integrazione da parte degli aderenti; segnala che occorrerebbe prevedere un 
paragrafo dedicato ai giovani possibilmente scritto con la loro collaborazione.  L'Assemblea 
propone di creare un settore giovanile di LCI dai 16 ai 18 con adesione gratuita e senza voto. 
Si legge integralmente il documento assembleare “Proposta politica strategica e operativa di Lista 
Civica Italiana” reso disponibile sul sito di LCI. Detto documento è già stato anche oggetto di 



discussione nella sessione aperta a tutti di sabato 15 novembre. Dopo un ampio dibattito vengono 
apportate piccole integrazioni che verranno inviate a Brambilla e Mazzoccoli e saranno inserite nel 
documento finale. Il documento viene approvato. 

5) alleanze elettorali e coalizioni politiche. Il punto non viene trattato in quanto è incluso nel 
punto 4.

6) approvazione del proprio regolamento: non ci sono regolamenti da approvare.

7) nomina dei membri del coordinamento nazionale ex Art. 16 comma 2 e Art. L'Assemblea 
considerate le novità provenienti da alcune regioni (es. Trentino, Lombardia, Toscana, Puglia) e in 
vista dell'Assemblea nazionale del 2015 che si terrà entro aprile, decide di aspettare le nomine dei 
referenti delle regioni stesse e di lasciare temporaneamente in carica quali coordinatori coloro che 
sono attivi; decide altresì di revocare gli incarichi specifici a quanti nel tempo si sono allontanati da 
LCI o non hanno dato o potuto dare seguito agli impegni presi. Mazzoccoli e Brambilla 
provvederanno ad aggiornare gli elenchi.  
Brambilla, pur assicurando di continuare a lavorare come sempre per LCI, come preannunciato si 
dimette da membro del coordinamento.

8) nomina dei revisori dei conti e del Collegio di garanzia. L'Assemblea conferma Anna Maria 
Risolo nell'incarico di Revisore dei Conti e i sigg.Fabio Regis, Dario Rinco, Marco Gallusi quali 
membri del Collegio di Garanzia. L'Assemblea li ringrazia per quanto fatto sino ad ora.

ore 14.10 fine dell'Assemblea nazionale. 


