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

Premessa. L'incontro del 7 ottobre é stato convocato per tempo, avendo però mandato i documenti 
e l'OdG della riunione con soli quattro giorni di anticipo agli aderenti, i presenti hanno deciso che 
sarà possibile, al prossimo incontro nazionale di novembre 2012, mettere in discussione gli 
emendamenti approvati a Firenze se 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

Mattina 
1) registrazione dei partecipanti e raccolta delle candidature al coordinamento nazionale
2) presentazione del lavoro fatto - nomina del presidente e degli scrutatori e approvazione dell'OdG
3) votazione nome definitivo 
4) presentazione bozzetti per il logo proposti dagli aderenti e decisione su come procedere
5) votazione delle modifiche alla carta di intenti 
6) elezione del nuovo coordinamento e integrazione delle commissioni di lavoro

Pomeriggio
7) presentazione dello stato di avanzamento del programma 
8) presentazione del lavoro sullo statuto 
9) approvazione di due testi:
a) presentazione di PULCN 
b) punti essenziali del programma 
10) valutazione delle prossime attività da fare in Italia con la nostra rete territoriale 
11) varie ed eventuali

Presentazione dei gruppi presenti da parte dei loro rappresentanti. 

Sono presenti i seguenti gruppi.

Articolo 53, Associazione civica mantovana, Cittadini esasperati, Cittadini indipendenti, Coscienza  
Comune, Liste civiche Marche, Movimento per la Terra-Cittadini Ecologisti, Movimenti Civici, Noi 
tutti verso una rivoluzione pacifica, Progetto per Terni, Rete Civica Italiana, Rimini per Rimini, 
Verdi Indipendenti Progressisti, Alternativa, Italia Giovane Solidale

Punto 2) Allo scopo di permettere la partecipazione alla votazione per l'integrazione della 
carta di intenti di aderenti che provengono da lontano e quindi arrivano un po' più tardi si sposta il 
punto dopo la presentazione dei bozzetti. Italo Campagnoli presenta la rivista di movimento 
“Barricate”.

Punto 3 e 4) Definizione del nome e del logo
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Dopo aver preso atto dei tre nomi più votati tra i 137 proposti dagli aderenti viene votato a larga 
maggioranza il nome: Lista civica italiana. 

Per evitare problemi con eventuali “gruppi concorrenti” si decide di pubblicare il presente verbale 
solo dopo la registrazione del marchio, del simbolo e degli elementi ritenuti qualificanti.

Vengono valutati una ventina di bozzetti di simbolo preparati da grafici o abbozzati da aderenti a 
PULCN.

Viene proposto come pay-off evocativo del simbolo: "Alla luce del sole". 
(NdR Si ricorda che pay off è il termine è utilizzato, nel linguaggio pubblicitario, per indicare 
l'elaborazione verbale che sintetizza il posizionamento dell'azienda o del prodotto a cui si riferisce).

Viene votato a larga maggioranza come pay-off programmatico: "Cittadini protagonisti".

Da fare:

- Marco Tanda si interesserà della registrazione del nome Lista civica italiana. 

- Entro domenica 14 ottobre il coordinamento dovrà ricevere i bozzetti modificati. 

5) Modifiche alla carta di intenti 

Viene presentato il lavoro del Gruppo per la revisione della Carta di intenti. Alcune modifiche sono 
diretta conseguenza della votazione tra gli aderenti avvenuta dopo la riunione nazionale di Roma. 
Altre sono state elaborate dalla commissione per ovviare ad alcune lacune. Dopo una approfondita 
discussione vengono approvate le modifiche alla carta di intenti come da allegato prospetto. 

Per quanto detto in apertura del presente verbale le modifiche potranno essere emendate alla 
prossima riunione nazionale (devono essere sostenute dal 10% degli aderenti).

6) 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 nazionale di  novembre 2012:

1. Lara Benazzi - Lombardia

2. Michele Boato - Veneto

3. Roberto Brambilla - Lombardia

4. Luigi Branchetti - Umbria

5. Franco Casagrande - Piemonte

6. Italo Campagnoli - Marche

7. Giovanni Ceccotti - Umbria

8. Mimma Greco - Piemonte

9. Giovanni Palazzotto – Sicilia
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10. Piergiorgio Pavarino - Liguria

11. Giovanna Piparo - Piemonte

12. Gianni Principi - Marche 

13. Gabriele Volpi - Toscana

I referenti regionali e dei gruppi di lavoro partecipano a tutti gli effetti al coordinamento.

Gruppi di lavoro

Vengono confermati gli attuali gruppi di lavoro. Il gruppo comunicazione ha come referenti Olivier 
Turquet e Roberto Brambilla.

Il gruppo avrà le seguenti attività da gestire:

1) Ufficio Stampa - elaborazione comunicati stampa con cadenza settimanale

2) Elaborazione documento di presentazione ufficiale di Pulcn

3) Proposta al coordinamento della strategia di comunicazione: eventi pubblici, materiale da 
distribuire (foglietti, adesivi, gadget ecc), materiale video.

Viene proposto al gruppo sito web di trasferire i vari gruppi di lavoro dalle mailing-list al sito in 
modo da non intasare le caselle di posta elettronica e di permettere agli interessati una più facile 
consultazione delle discussioni in corso.

I punti 7,8,9, a causa del notevole tempo dedicato alla discussione della carta di intenti vengono 
rinviati. Si ricorda comunque che a tutti gli aderenti è stata inviata una bozza del programma per 
PULCN

10) Rete territoriale

E’ necessario utilizzare vari mezzi per aumentare i contatti (passaparola, fb, ecc). I referenti 
regionali dovrebbero contattare per ogni città liste civiche locali, associazioni, comitati, piccole 
imprese ecc

Vanno organizzate riunioni regionali per la presentazione di Pulcn.

11) Varie ed eventuali

Creazione di una aggregazione tra i nuovi soggetti politici. Ci si confronta e si decide di dare 
seguito alla proposta di Ecologisti e reti civiche-Verdi europei (proposta di cui peraltro si parla da 
tempo anche all'interno di PULCN) per lanciare un appello per organizzare un tavolo di confronto 
per un’aggregazione (o alleanza/movimento/lista) per i Beni  Comuni civico ed ecologista, che 
aggreghi attorno allo spirito referendario ed eco-civico una possibile alternativa a quanti intendono 
dare continuità al governo Monti. 

Il coordinamento dovrà esprimersi in tempi rapidi anche sull’Appello dei Sindaci lanciato da 
Domenico Finiguerra; se si aderisce dovremo fare in modo di raccogliere le firme dei nostri 
amministratori locali.
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Priorità per il Coordinamento

Gli argomenti che non sono stati trattati per questione di tempo saranno oggetto del prossimo 
incontro skype di Coordinamento di GIOVEDI 11 OTTOBRE ore 21.30:

- struttura organizzativa (proposta di Marco Tanda);

- presentazione Programma e creazione commissioni di approfondimento con l’ausilio di 
portatori di interesse;

- bozza Statuto;

- finanziamento.

La riunione termina alle ore 17.15


