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Riunione del 23.8.12

Gruppo nome 
Si stanno selezionando i 10 nomi: 5 nomi selezionati dagli esperti e 5 dal gruppo nome, su quelli 
proposti dagli aderenti.
Proposta di comunicato:
A tutti gli aderenti. Sulla base di quanto è venuto fuori dall'incontro di Firenze del 7 luglio si è 
proceduto alla raccolta di proposte di un nome per la nostra lista. Al momento sono pervenuti un 
numero di nomi molto alto pari a 137. Sulla base dei nomi pervenuti  e sulla base dei criteri si 
selezione precedentemente comunicati (presenza di sito internet, nome piacevole e interessante e 
non provocatorio)  il gruppo nome e simbolo ne selezionerà un numero di 5 entro il 26 agosto. 
Insieme ad altri 5 nomi proposti da 3 gruppi di esperti ne verranno selezionati in tutto 10 che 
verranno  proposti a  tutti gli aderenti per essere sottoposti a votazione per scegliere il nome 
definitivo.
La votazione terminerà il giorno prima dell'assemblea di settembre e all'assemblea andranno in 
votazione i primi tre nomi.
Prossimo incontro: lunedì 27 ore 21,30 su skype (Mimma invierà sms)

Gruppo sito e FB 
Il sistema di migrazione degli aderenti da Google al sito è pronto. Sarà fatta entro il 30.8.12.
Per i gruppi FB si propone di dare mandato al gruppo per completare i gruppi regionali.
Per il regolamento dei gruppi FB regionali si propone che gli iscritti devono risiedere nella regione, 
in quanto il gruppo FB fa riferimento all'organizzazione territoriale.
Prossimo incontro: da decidere per la migrazione degli aderenti

Gruppo organizzazione e mappa 
E' stata pubblicata sul sito una prima mappa dei referenti provvisori che verrà aggiornata man mano 
che verranno individuati.
Prossimo incontro: da decidere per la migrazione degli aderenti

Gruppo comunicazione
Il gruppo sta lavorando molto bene.

Situazione cassa
500 euro

Assemblea nazionale
La preiscrizione all'assemblea termina il 30 agosto ore 20.
Si propone di iniziare a valutare le possibili sale a Roma: Luigi, Gabriele, Mimma verificano varie 
possibilità.

Prossimo incontro di coordinamento nazionali
giovedì prossimo 30 agosto ore 21:30


