
Per Una Lista Civica Nazionale
www.PerUnaListaCivicaNazionale.it

VERBALE  RIUNIONE COORDINAMENTO DEL  27/09/2012

Vengono discussi  i seguenti punti

1) Presentazione resoconto  dell’incontro del gruppo programma tenutosi a Bologna il 
15 scorso, come illustrato da Lara (mettere dati documento). 

2) Organizzazione riunione nazionale del  7 ottobre. Si tratta di definire la sede, se  a 
Roma o Firenze. Sulla base  delle considerazioni che si sono fatte si decide di fare 
l’incontro a Firenze presso la sede dei salesiani in Via del Ghirlandaio, 38   a  
Firenze

Titolo dell’iniziativa : incontro nazionale di PULCN – Lavori in corso  -(per andare 
ancora avanti e darci un nome); 

ODG : 

- presentazione dei lavori fatti 

-votazione del nome definitivo sui tre primi nomi selezionati . C’è un problema : 
esiste già un gruppo che si chiama Lista Civica Nazionale (pare del PD). L’idea è 
che si scarti quel nome e che si possa scegliere fra gli altri scelti successivi.

-votazione del testo migliorativo della carta di intenti (senza stravolgerla): Lara 
propone di mandare il testo a tutti gli aderenti, almeno quattro giorni primi 
dell’incontro, in modo che i partecipanti possano capire su cosa si deve votare. 
Si decide di mandare il testo su tre colonne per permettere un facile confronto.

-presentazione di una prima "rosa" di bozzetti del logo tra i quali, con una 
votazione degli aderenti, si deciderà quello definitivo (Brambilla si preoccuperà 
di inviare richiesta a aderenti o a grafici per richiedere possibili proposte 
grafiche entro il 5 ottobre .  In assemblea si valuteranno tutti insieme per 
decidere quelli che si intendono proporre a  votazione.

-  raccolta di un primo elenco di pay off (la frase da aggiungere al nome per 
definirlo meglio).  Lo stesso tipo di procedura sarà seguita per i PAYOFF 
(elemento che dovrebbe  diventare identificativo  della lista)

-Questione  del programma – a Bologna sono stati definiti gli obiettivi e gli 
aspetti valoriali- Su questi ci si confronterà-  Lara e Roberto definiranno meglio 
alcuni passaggi  ed evidenziando alcuni aspetti e criticità sui quali bisogna poi 
confrontarsi in assemblea.
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-Questione  Statuto – il gruppo sta lavorando, Luigi dovrebbe far pervenire  il 
materiale finora prodotto. Sono da definire meglio le caratteristiche della 
struttura come un partito-contenitore, le finalità, le caratteristiche organizzative, 
gli aspetti della rappresentanza , della partecipazione. Sono da risolvere molti 
nodi critici. Sarebbe auspicabile produrre un documento che definisca 
chiaramente il ruolo dei singoli aderenti in modo che favorisca l’impegno e la 
partecipazione dei cittadini.  Nessuno ti può sostituire, ognuno deve partecipare 
attivamente.

-votazione di due testi: 
a) presentazione ufficiale di PULCN con versione volantino 
b) presentazione dei punti essenziali del programma  (Roberto Brambilla  
manderà i testi da  valutare)

Per  gestire l’assemblea bisogna approvare l’ODG nel quale si propone di lasciare uno spazio per le 
Varie ed eventuali.

Si nominerà un presidente dell’assemblea e due scrutatori. Si chiede di prevedere che gli interessati 
all’atto dell’iscrizione si propongano come candidati a presidente dell'assemblea o come scrutatori.

Nel corso dell’assemblea si propone il rinnovamento candidature coordinamento. Chi intende 
candidarsi da il proprio nominativo  all’atto dell’iscrizione.

OdG per la riunione nazionale del 7 ottobre 2012 :

Ore 9.30 registrazione dei partecipanti e raccolta delle varie candidature al coordinamento 

Ore 9.45 inizio lavori: Presentazione del lavoro fatto e nomina del presidente e degli scrutatori e 
approvazione dell'OdG (ti vuoi candidare? Dillo all'atto della registrazione!)

Ore 10.00 votazione nome definitivo per PULCN (voto palese)

Ore 10.30 votazione del testo migliorativo della carta di intenti (senza stravolgerla) > (proponiamo 
di guardare al prossimo coordinamento del  27 sett la carta di intenti e di inviarla insieme alla 
convocazione)

Ore 11.45 presentazione della prima "rosa" di bozzetti per il logo proposti dagli aderenti.

tra i quali, con una votazione degli aderenti, si deciderà quello definitivo

raccolta di un primo elenco di pay off (la frase da aggiungere al nome per definirlo meglio) 
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e decisione di come procedere

12.15 Votazione del coordinamento e integrazione delle commissioni di lavoro

ore13       Pranzo

14.15 Presentazione dello stato di avanzamento del programma 

14.45 presentazione del lavoro fatto sullo statuto e delle linee guida (o di una bozza) per lo statuto

15.30 votazione di due testi:   

a) presentazione ufficiale di PULCN con versione volantino 

b) presentazione dei punti essenziali del programma 

16.15 valutazione delle prossime attività da fare in Italia con la nostra rete territoriale 

17.00 varie ed eventuali 

La riunione Skype si chiude alle 23.50.


