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Incontro nazionale del 7 luglio
Luogo: Firenze 
Casa Del Popolo R.Andreoni - Via Antonio D'Orso 6, Firenze, telefono 055 602636
L'Associazione Articolo 53 ha chiesto ed ottenuto dal Circolo Arci R.Andreoni i suoi locali per 
l'evento in oggetto. Dovremo versare, per rimborso spese, euro 160
Funzionerà la cassa compensazione
Voteranno solo gli aderenti in assemblea
Saranno discusse e votate solo le proposte fatte sul sito almeno due giorni prima
Presentazione gruppi: 90 minuti da dividere tra i gruppi (con una check-list - a cura di Mimma)
Metodo decisionale e rappresentanza del progetto (costituzione giuridica)
Regolamenti: strutture delegate e di democrazia diretta
Struttura organizzativa (aderenti, assemblee circoscrizionali, assemblea nazionale, coordinamento, 
strumenti di democrazia diretta
Regolamenti assemblee circoscrizionali e adesione e democrazia diretta e scelta candidati (numeri 
minimi)
Nome (votazione) e simbolo lista (lancio gara di idee da terminare entro il 30 luglio)
Iniziative nazionali (quorum zero e referendum stipendi politici)
Legge elettorale (firme e candidati)
Bozza di programma

Comunicazione sull'evento del 7 luglio
Messaggio email "Ferma la data" - a cura di Roberto
Comunicato stampa - a cura del Gruppo Comunicazione

Gruppo Facebook
Si prende atto della votazione del gruppo "Lista civica nazionale popolare" in cui è stata definito il 
gruppo non come una iniziativa del progetto, ma come un gruppo copromotore.
Si decide che il gruppo Facebook ufficiale del progetto diventa il gruppo Facebook "Per Una Lista 
Civica Nazionale". 
L'esigenza del progetto è che il gruppo Facebook sia esente da gazzarre, liti e polemiche. 
Si chiede agli amministratori del gruppo "Lista civica nazionale popolare" di chiarire la posizione di 
quel gruppo rispetto al progetto. Qualora sia confermata l'esigenza di essere gruppo promotore con 
una propria identità si invitano gli amministratori a togliere l'immagine del progetto 
dall'intestazione del gruppo FB per evitare di confondere quel gruppo con quello ufficiale del 
progetto.

Gruppi promotori
Si chiede a tutti i gruppi promotori di inserire sul proprio sito un richiamo al progetto (logo e link).
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Carta d'intenti
In merito alla prima proposta della votazione n. 3 che recita 
"Aggiungere nel punto più opportuno: Siamo contro le massonerie, contro le mafie, contro 
organizzazioni segrete e criminalità organizzata" si rileva che l'82% dei voti sono stati a favore. 
Alcune persone però hanno votato contro l'inserimento di questa modifica nella carta d'intenti. 
Si decide di aprire un forum sul sito dove coloro che hanno votato contro questa modifica potranno 
motivare il loro voto.

Penultima decisione
Si decide dare mandato al Gruppo di lavoro sul sito di semplificare in un unico modulo di adesione i 
due moduli: il modulo di adesione e il modulo di registrazione al sito. Si decide di cancellare 
l'account su Google e su Googlegroups e di gestire tutto tramite il sito. 

Ultima decisione
Ci siamo resi conto che nel periodo iniziale di vita del nostro progetto "Per una lista civica 
nazionale" per una svista non abbiamo chiesto i numeri di telefono a quanti volevano aderire. Allo 
scopo di evitare le false iscrizioni e per garantire la massima serietà e trasparenza, si chiede a coloro 
che in fase di adesione non avessero  fornito il numero di telefono di inviarlo alla email del progetto 
(PerUnaListaCivicaNazionale@gmail.com). L'adesione di chi non ha fornito un numero di telefono 
dove essere rintracciabile viene sospesa fino alla comunicazione dello stesso.


