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Riunioni del 11.7.2012 e del 12.7.2012

Incontro nazionale 7 luglio

Approvato il Verbale dell'incontro nazionale 7 luglio e le modalità per proporre emendamenti alla 
proposta (i testi delle proposte da mettere sul sito e approvati da 10% aderenti andranno in 
votazione a prossimo incontro nazionale)

Prossimo incontro nazionale (data, luogo, organizzazione)
è stato inserito sul sito un modulo per le preiscrizioni per permettere agli aderenti di scegliere il 
luogo e la data. 

Prossima riunione di coordinamento
Approvata la richiesta di spostare riunione settimanale al giovedì

Mailing-list
E' stata attivata la mailing-list aderenti@perunalistacivicanazionale.it per permettere a tutti gli 
aderenti di poter comunicare tra loro.

Gruppi di lavoro
Tutti gli aderenti sono invitati a dare un contributo ai gruppi di lavoro
Per partecipare ai gruppi di lavoro si deve comunicare alla segreteria la richiesta di partecipazione 
I gruppi previsti sono:

- Gruppo Carta d'intenti per integrare la Carta d'intenti con modifiche approvate all'assemblea 
nazionale di  Roma del 27 maggio e successivamente sottoposte al voto degli aderenti. Preparazione 
punto sulla nonviolenza

- Gruppo Programma  per lo sviluppo dei punti programmatici individuati il 27, tenendo conto 
della lettera a Monti già condivisa a Marina di Massa in marzo 2012, programmi già elaborati 
(Movimenti civici, ecc.) - mailing-list programma@perunalistacivicanazionale.it

- Gruppo Mappa e Organizzazione territoriale per fare una mappatura delle liste e della 
distribuzione degli aderenti nelle circoscrizioni

- Gruppo Comunicazione per preparare e diffondere i comuncati di PULCN - mailing-list 
comunicazione@perunalistacivicanazionale.it

- Gruppo sito web per l'aggiornamento su semplificazione adesioni e programma revisione

- Gruppo statuto per redigere la bozza dei regolamenti e dello statuto - mailing-list 
gruppostatuto@perunalistacivicanazionale.it
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- Gruppo simbolo e nome per verificare che i nomi proposi abbiano un possibile sto internet libero e 
per la procedura per la scelta del nome e del simbolo

Utilizzo di Facebook

Il gruppo Facebook ufficiale del progetto "Per Una Lista Civica Nazionale" sta decollando. 
Si propone a tutti gli aderenti di aggiungere i propri contatti al gruppo per tenerli informati anche 
tramite questo strumento.

Per permettere a PULCN di avere un proprio gruppo Facebook il più possibile esente da 
battibecchi , post fuori tema e polemiche, si propone di aprire i post a tutti con una forte 
moderazione.

Proposta di Regolamento per Facebook
Chi usa il gruppo per fare spam (argomenti non inerenti il progetto Per Una Lista Civica Nazionale, 
promozione di altre aggregazioni), chi alza i toni, chi usa toni offensivi e razzisti, chi usa toni 
aggressivi, chi non parla in modo civile, chi scrive un post senza firmarlo, chi usa espressioni 
contrarie alla legge, viene avvertito una volta dagli amministratori e in caso insista viene bannato. 
I post in questione verranno cancellati dagli amministratori.
Per ogni eventuale chiarimento e delucidazione ci si può rivolgere agli Amministratori.

Amministratori Facebook
Ermanno C., Gianni P., Alessandro B., Angelo M., Piergiorgio P., Italo C., Michele C., Luigi B., 
Marzia M., Alessandro S., Claudio, Roberto B., Gabriele V., Mimma G., Lara B., Movimenti Civici, 
PerUnaListaCivicaNazionale

Sito
Il sito è stato aggiornato. Al momento è funzionante il forum sul nome.

Gruppi promotori
Si rinnova l'invito a tutti i gruppi promotori di inserire sul proprio sito un richiamo al progetto 
(logo e link).
Verrà realizzato dal Gruppo Mappa e Organizzazione territoriale in collaborazione con il Gruppo 
sito un modulo per la registrazione dei gruppi, movimenti, liste civiche e associazioni che 
aderiscono al progetto

Semplificazione adesione
Attualmente c'è un unico modulo di adesione. Provvisoriamente è quello di Google. Poi sarà 
abbandonato per quello sul sito che per ora è stato bloccato. La procedura è iniziata il 6 luglio e 
scade il 13 luglio. La comunicazione che segue è stata inviata tre volte alle persone registrate sul 
sito per chiedergli di aderire:
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Buongiorno,
a seguito delle indicazioni del Coordinamento nazionale provvisorio nominato il 27 maggio 2012 
abbiamo dato avvio alla semplificazione del sito del progetto "Per una lista civica nazionale".

Tra circa 10 giorni solo gli aderenti al progetto potranno utilizzare il sito per intervenire con 
commenti e proposte. 

Fino ad oggi era possibile aderire al progetto e registrarsi al sito. Ora la seconda possibilità è 
stata sospesa. 

Lei risulta registrato sul sito, ma non aderente al progetto.

Con questo messaggio stiamo chiedendo a tutti coloro che si erano registrati sul sito di aderire al 
progetto.

Per aderire al progetto ti chiediamo di rispondere a questo messaggio compilando il modulo 
allegato.

Lo staff

P.S. Questa email è stata mandata a tutti coloro che risultano registrati sul sito ad oggi, ma non 
sono aderenti.

Modulo

Mi impegno a rispettare la Dichiarazione d’Intenti del progetto. Qualora questa fosse parzialmente  
in contrasto con i miei principi, mi impegnerò a proporre democraticamente delle modifiche e 
integrazioni. Nel caso in cui essa fosse del tutto incompatibile con i miei principi abbandonerò il 
progetto

Nome: 

Cognome:

email: 

Numero di Telefono (Cellulare, Abitazione):

Luogo Nascita:

Data di Nascita: 

Comune di residenza (indicare tra parentesi la sigla della provincia): 

Gruppo di appartenenza (tra quelli aderenti al progetto):



Per Una Lista Civica Nazionale
www.PerUnaListaCivicaNazionale.it

Altri gruppi di cui faccio parte:

Chi sono (breve presentazione):

Perchè aderisci al progetto?: 

Competenze e/o risorse utili al progetto:

Precedenti esperienze politiche (nel caso di partecipazioni elettorali con partiti incompatibili con 
la Dichiarazione d'Intenti l'adesione sarà sottoposta al parere dell'Assemblea):

Privacy: Consenso al trattamento dei dati 
Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003. L’aderente autorizza la 
pubblicazione sul sito della Lista Civica Nazionale di Nome, Cognome e Comune di residenza e 
autorizza l'utilizzo dei propri dati personali comunicati esclusivamente per l'invio di comunicazioni  
attinenti all'attività della suddetta lista, e qualora, in qualsiasi momento, desideri richiedere la 
cancellazione/modifica dei dati comunicati, potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del codice 
della privacy inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo 
perunalistacivicanazionale@gmail.com.

Acconsento

Firma e data

Verifica aderenti

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, è stato 
chiesto con tre messaggi email a coloro che in fase di adesione non avessero fornito il numero di 
telefono di inviarlo alla email del progetto (PerUnaListaCivicaNazionale@gmail.com). 

Al termine della procedura, iniziata il 26 giugno e terminata il 4 luglio con l'ultimo messaggio, 
l'adesione di coloro che ancora non risultano aver fornito un numero di telefono dove essere 
rintracciabile è stata sospesa fino alla comunicazione dello stesso. Gli aderenti sospesi sono stati 
rimossi dall'elenco sul sito.

mailto:PerUnaListaCivicaNazionale@gmail.com
mailto:perunalistacivicanazionale@gmail.com

