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Report incontro di coordinamento nazionale 30 agosto

Gruppo Nome
E' quasi concluso l'individuazione dei 10 nomi, i gruppi di esperti e il gruppo di lavoro ha 
individuato dei nomi.
Si conferma che verranno acquistati tutti e 10 i domini. 
Si propone di fare terminare la votazione qualche giorno prima dell'assemblea per avere modo di 
organizzarci.
Si propone di fare partire il lavoro sul simbolo dopo l'assemblea e poi una scelta dei sottotitoli, 
sempre con votazione.
Si dovrebbe preparare uno schema semplificato per la raccolta e la votazione dei pay-off. Idem per 
il simbolo: si è proposto di portare in assemblea le proposte più votate. 
Prossima riunione gruppo nome: martedì sera ore 21:30 su skype

Gruppo Programma
La prima bozza è stata inviata da Roberto, che l'ha scritta con Lara. 
Si propone a Claudio di trasferire l'attuale bozza in una struttura che faciliti gli emendamenti e che 
preveda già la suddivisione degli argomenti sulla base delle attuali Commissioni parlamentari. Chi 
vuole mandare emendamenti e integrazioni alla piattaforma è il benvenuto.
Si propone di sfruttare l'occasione della stesura del programma per coinvolgere esperti e 
associazioni che potrebbero così viverci come un possibile strumento politico per far presenti le loro 
istanze.
Prossima riunione gruppo programma: da stabilire

Gruppo Carta d'intenti
Roberto ha inserito nella carta d'intenti le modifiche approvate dagli aderenti con la votazione via 
internet.
Franco ha proposto un punto sulla non-violenza.
Si discute approfonditamente la proposta di Franco di integrare la carta d'intenti con la seguente 
proposta:
"Promuoveremo l'attuazione dei principi fondanti della costituzione, nata dalla lotta antifascista e dalla 
resistenza".

Viene concluso che la seconda parte è compresa nella affermazione che verrà inserita relativa 
all'attuazione (più efficace che attuazione come è emerso dalla votazione) della Costituzione in 
quanto la costituzione fascista metteva al centro lo stato, mentre la nostra Costituzione mette al 
centro la persona.
Si propone di approvare la carta d'intenti, così modificata e con eventuali ulteriori modifiche 
migliorative (che verranno discusse dal gruppo Carta di Intenti/Coordinamento in queste settimane), 
alla prossima assemblea nazionale

Gruppo Comunicazione
Si propone di affiancare Roberto Brambilla a Olivier Turquet.
Roberto Brambilla ritiene che il lavoro dell'ufficio stampa è molto gravoso e auspica che a breve ci 
si doti di una persona part time (quindi occorre attivare la raccolta fondi) e in seconda battuta di 
dotarci di apposito sowtware per la gestione dei giornalisti. Brambilla accetta di iniziare a seguire 
alcuni comunicati che permettano di sperimentare la tecnica del volantinaggio sincronizzato. Le 
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prime uscite riguarderanno il tema della riconversione ecologica dell'economia (agganciandosi 
all'evento di Bruxelles di Globe EU) e il lancio della raccolta di firme su stipendi parlamentari, 
quorum zero e democrazia diretta a livello comunale.
Roberto Brambilla accetta. L'obiettivo è di fare almeno un comunicato a settimana.

Gruppo Organizzazione Territoriale
Sono coperte metà regioni. 
L'obiettivo è di fare almeno una iniziativa a settimana (volantinaggio sincronizzato). Si chiede che 
prima di nominare i referenti se ne parli almeno con i promotori storici di PULCN (ove esistenti) 
della regione.
Mimma fa un report dell'incontro a Milano organizzato dalla Rete dei Cittadini alla quale hanno 
partecipato circa 20 persone.
E' in previsione per metà settembre l' incontro regionale di Rete Civica Italiana che dovrà ospitare 
anche la presentazione di PULCN; l'organizzazione sarà pertanto condivisa tra Rete civica italiana, 
l'attuale referente regionale di PULCN e il gruppo Organizzazione territoriale.

Incontro nazionale 
Per l'incontro nazionale in programma si propone un rinvio a ottobre.
Si chiede di attivare le regioni con i comunicati stampa e informare. 

Referendum stipendi parlamentari
Gabriele fa un report dell'incontro nazionale a Roma organizzato dal Comitato del Sole.
Si propone approfondire bene l'argomento e successivamente di dare adesione ufficiale di PULCN 
alla campagna in modo da organizzare gazebi da ottobre.

Prossimo incontro di coordinamento nazionale
giovedì 6 settembre ore 21:30


