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Coordinamento nazionale provvisorio (in ordine alfabetico per nome)

Angela Porciani - Toscana

Gabriele Volpi - Toscana

Gianni Ceri - Trentino

Gianni  Principi - Marche 

Giovanna Piparo - Piemonte 

Giovanni Mangano - Veneto 

Giovanni Palazzotto - Sicilia 

Guido Grossi - Umbria

Italo Campagnoli - Marche

Marzia Marzoli - Lazio

Mimma Greco - Piemonte

Roberto Brambilla - Lombardia

In assemblea hanno avanzato la loro candidatura anche due persone di cui non risulta l'adesione al progetto  
"Per una Lista Civica Nazionale":

Giovanni Ceccotti - Umbria

Lino Tufano - Lazio

Chi ha organizzato il 27 e i due eventi precedenti?

Alessandro Balzan

Alessandro Lunetta

Angelo Mingolello

Augusto Rossi

Claudio Mazzoccoli

Dario Rinco

Gabriele Volpi

Gianni Ceri

Giovanni Palazzotto

Guido Grossi

Italo Campagnoli

Lara Benazzi

Marzia Marzoli

Michele Boato

Mimma Greco

Pier Giorgio Pavarino
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Roberto Brambilla

Sergio Mazzanti

Compiti e regole per il coordinamento nazionale

VOTI PROPOSTA

Unanimità lavora a titolo collettivo e gratuito

Unanimità garantire che assemblea approva liste e programma con internet 
tramite email

Unanimità garantire elezioni coordinamento su internet

Unanimità pubblicizza i momenti in cui si incontra

Unanimità rendere trasparenti i verbali e la documentazione

31 organizzazione sul territorio

29 facilitazione gruppi di lavoro tematico

26 si può partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento ma senza 
diritto di voto

23 far decidere il metodo decisionale entro 2 settimane all'assemblea

20 funzione logistico-esecutiva 

20 convocare la prossima assemblea, solo ruolo organizzativo, legittimare 
l'assemblea

19 creare un comitato come afferma il codice civile per avere un codice 
fiscale 

Metodi e strumenti per prendere decisioni

VOTI PROPOSTA

28 Proposta Angela Porciani e Domenico Morace

- coordinamento nazionale provvisorio che rappresenti i territori

- assemblea nazionale tra 40 giorni

- censimento realtà civiche

- due organismi a scadenza (3 mesi):

   Organizzazione - statuto
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   Programma

- voto senza deleghe

23 Proposta Guido Grossi

- basato su democrazia diretta

- assemblea di tutti aderenti decide su internet

- assemblea nomina coordinamento nazionale 

- coordinamento nazionale realizza decisioni assemblea

- coordinamento nazionale indirizza discussione (forum)

- coordinamento nazionale organizza raccolta fondi

- coordinamento nazionale nomina portavoce nazionale

16 Proposta Pino Strano

- decisioni con doppia maggioranza

- decide assemblea e decidono i gruppi

Punti per integrare la carta d’intenti (in blu le integrazioni per inserire le frasi)

VOTI PROPOSTA

13 Aggiungere nel punto più opportuno

"Siamo contro le massonerie, contro le mafie, contro organizzazioni segrete e 
criminalità organizzata"

11 Aggiungere nel punto più opportuno

"Vogliamo un sostegno minimo garantito alle donne e/o agli uomini che decidono di 
non lavorare per accudire la prole."

10 Aggiungere nel punto più opportuno

"Promuoveremo la difesa dei principi fondanti della costituzione"

9 Integrazione delle frase finale del primo periodo

"Questo già facciamo nei nostri Comuni, questo vogliamo fare in Italia, in Europa e nel 
Mondo."

8 Aggiungere nel punto più opportuno

"Vogliamo le dimissioni in bianco per chi andrà a rappresentarci, in modo che chi non 
rispetta la propria dichiarazione d'intenti possa essere dismesso mediaticamente con il 
suo preventivo consenso"
Proposta ammissibile al voto solo se intesa come strumento mediatico (come da 
integrazione qui proposta).
La proposta nel testo originale individua un'azione che abbiamo già verificato essere 



Per Una Lista Civica Nazionale
www.PerUnaListaCivicaNazionale.it

illegittima 

8 Integrare la frase Vogliamo ridurre l’orario di lavoro per permettere alle persone di recuperare 
il tempo per la famiglia, per la partecipazione democratica, per la cultura.

Vogliamo ridurre orario di lavoro per permettere a più persone di entrare nel mondo del 
lavoro e per permettere alle persone di recuperare il tempo per la famiglia, per la 
partecipazione democratica, per la cultura."

8 Sostituisce la prima frase
Siamo Civici.
Il civismo ha radici profonde e nasce quando cittadine e cittadini decidono di 
amministrare in prima persona la cosa pubblica.

con

"Essere civici significa: partecipazione politica attiva attraverso l'indicazione degli 
obiettivi generali e il controllo della loro attuazione, comportamenti individuali e 
collettivi coerenti con gli obiettivi proposti"

6 Aggiungere nel punto più opportuno

"Nella nostra attività facciamo riferimento alla carta costituzionale di cui intendiamo 
rendere effettivi i principi compreso quello della forma di repubblica parlamentare, 
rafforzando la funzione di rappresentanza popolare del parlamento, incompatibile con 
la forma di repubblica presidenziale."

Proposta di campagne tematiche nazionali per “parlare” ai cittadini

VOTI PROPOSTA

20 Referendum su legge elettorale

17 Legalità presupposto di base

17 Difesa dei beni comuni dopo la vittoria dei referendum

16 Feste musica lavoro x i giovani

16 Gruppi di solidarietà locali/reti di economia solidali

16 Risanamento del territorio italiano

15 Riforma istituzionali comuni

15 Riforma dei partiti



Per Una Lista Civica Nazionale
www.PerUnaListaCivicaNazionale.it

Temi prioritari da inserire nel programma

VOTI PROPOSTA

30 benessere interno lordo
proposta formulazione estesa
"adozione da parte degli amministratori di indicatori di benessere espressi in termini 
non economici, e impegno a essere valutati in base all'andamento di quegli 
indicatori"

25 cost. Gruppo lavoro riforma sistema politico

25 Istruzione/ Cultura / ricerca start UP Pubblica

24 riforma sist trib e fiscale

24 economia Criminale/illegale

23 Nuova politica mobilità/sostenibilità

18 Ridare EURO ai cittadini EU

17 emergenza ecol. E decrescita

17 Art. 18 welfare

13 lotta criminalità/uso esercito/dep. Sostanze leggere


