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VERBALE  RIUNIONE COORDINAMENTO DEL  25/10/2012

Vengono discussi  i seguenti punti

1) Resoconto  della situazione della registrazione nome simbolo. Roberto Brambilla 
espone la situazione: in pratica questo percorso è concluso. Brambilla ricorda che 
visto che abbiamo nome e simbolo sarebbe il caso di avvisare tutti  gli  aderenti 
inviando finalmente il  verbale di  Firenze con allegato il  nome e il  simbolo.  Per 
quanto riguarda l'organizzazione occorre attivare la raccolta fondi e quindi serve 
decidere a quale istituzione appoggiarci per le donazioni.  Propone di fare un conto 
corrente su Banca Etica e o in Posta. Per quanto riguarda l'ufficio stampa ricorda 
che si tratta di un lavoro con tempi rigorosi da rispettare. 

2) Italo  Campagnoli  evidenza  la  questione  della  comunicazione  e  della  visibilità 
esterna. Oliver e Roberto, Lara  si  sono finora occupati della comunicazione ma 
occorre  definire  una  organizzazione  più  efficiente  e  che  lavori  con  continuità. 
Bisognerebbe almeno fare un comunicato alla settimana sennò non ci prende in 
considerazione nessuno.

3) Gabriele mette in evidenza che è stata aggiornata la prima pagina del  sito.  Si  
propone di cancellare i vecchi forum ormai sorpassati e  di spostare le discussioni 
attualmente effettuate via mailing-list su nuovi  forum, così  le mail  resterebbero 
meno affollate.  Propone anche di chiudere il gruppo comunicazione - chiudiamo 
gruppo (che di fatto non si trova) e gestiamo dentro il  coordinamento  le bozze 
comunicati

4) Per la banca propone - meglio banca credito cooperativo. Fabio, tra banca e posta 
suggerisce la banca.  Meglio  Banca etica perché non investono su armi  e affari 
militari.  Ritiene  che   sia  molto  importante  definire  la  parte  di  Statuto  e  di 
organizzazione territoriale, perché questo permette di facilitare l'aggregazione di 
altri soggetti.

5) Italo ribadisce la necessità di  mettere un comunicato per le elezioni  in Sicilia e 
quindi di fare un comunicato almeno entro domani- Roberto ritiene che si possa 
fare un comunicato già come Lista Civica Italiana, ma siccome si pensa utile fare 
prima una presentazione ufficiale della Lista, si concorda che il comunicato verrà 
ancora firmato come PULCN. LaLista civica italiana sarà presentata, appena pronti 
tutti gli strumenti (statuto, programma, organizzazione territoriale, etc..)

6) Questioni  candidati.  Roberto  Brambilla  ricorda  che  durante  la  stesura  del 
programma abbiamo avuto  contatti  con  molti  gruppi  e  organizzazioni.  Sarebbe 
possibile  pensare di  chiedere a questi  gruppi se hanno delle persone valide da 
proporre come candidati. Fabio Regis, legge quello che è stato scritto  nello statuto, 
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in cui si propone che siano suggeriti e individuati candidati da parte dei territori. Se 
un singolo si vuole candidare, sarebbe utile che venga supportato da più gruppi 
territoriali (ad esempio Gruppi di acquisto solidale, associazioni locali ecc. ). Italo 
ritiene  un  po’  prematuro  parlare  di  questo  perché  dovremo  definire  prima  le 
modalità con cui ci presenteremo: da soli o con alleati? 

7) Alleanze:  per  essere  credibili,  dobbiamo  fare  una  proposta  su  una  strada  che 
abbiamo  già  aperto,  però  dobbiamo  accelerare.  Dobbiamo  trovare  le  modalità 
perché il progetto politico diventi credibile. Ci sono tanti gruppi che hanno idee 
poco realistiche, sono micro organizzazioni,  che si  formano e si  sciolgono come 
neve al sole o entrano in altre organizzazioni. Il “salto qualitativo” che dovremmo 
fare è di diventare in grado di formulare una proposta che riuscisse a metter ad un 
tavolo dei gruppi, magari un po’ strutturati (come verdi ecologisti civici e ALBA). 
L’appello di Finiguerra, che in prima analisi poteva essere una bella idea, non è 
stato gestito nel migliore dei modi (es. vedi modalità di comunicazione alla stampa 
che hanno ignorato i  co-firmatari...).  Roberto:  gli  altri  gruppi  (ERCVE, Alba,ecc.) 
subiscono sicuramente pressioni da partiti  esistenti.  Bisogna stare attenti  a non 
bruciare uno dei nostri punti di forza migliori che è dato dal fatto di essere genuini, 
di perseguire sinceramente il bene comune e di non avere scheletri nell’armadio.

8) Occorre chiedere alla Rete territoriale di fare uno sforzo per per raggiungere un 
numero dignitoso di firme per il nostro appello sull'alleanza per i beni comuni. E' 
solo in questo modo che siamo credibili. 

9) Organizzazione per l’incontro di lavoro di sabato 27 ottobre a Bologna: in linea di 
massima si deve definire la nostra strategia di comunicazione, strategia politica  e 
portare avanti lo statuto. 

Alle ore  24.00 termina la riunione.


