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L’Assemblea inizia alle 10,40.
Individuazione del verbalizzante e dei tre membri del tavolo dei Garanti.
Si approvano, con il metodo del consenso, il verbale dell’Assemblea del 16/2/2018 e il verbale
dell’Assemblea del 03/03/2018.

Libero intervento fuori programma di Leo Bianconi, ricercatore presso l’Università di Rio De
Janeiro (Brasile), per omaggiare la memoria e l’operato di Marielle Franco, consigliera in Rio
De Janeiro, attivista per i diritti delle donne e degli svantaggiati, assassinata recentemente.
L’assemblea saluta Leo Bianconi con un lungo applauso e ringrazia per la testimonianza.

Si relaziona sulle attività e decisioni maturate in seno al gruppo di Coordinamento. 
Si propone di definire i punti programmatici emersi dal lavoro dei gruppi tematici. Il lavoro di
armonizzazione e raccordo verrà presentato all’Assemblea prossima. Il programma sarà poi
completato  grazie a quanto emergerà nel corso dei prossimi incontri a tema e nei quartieri. 
Il coordinamento propone che la prossima assemblea si terrà sabato 14 aprile. L’Assemblea
approva.
Si presenta il lavoro svolto sulla stesura dei criteri per l’individuazione dei candidati di lista. 
Le  candidature  dovranno  rispondere  ad  una  ampia  eterogeneità  anagrafica,  equilibrio  di
genere, provenienza dai diversi quartieri e settori professionali per rappresentare al meglio le
istanze  delle  diverse  appartenenze  sociali.  Le  candidature  che  emergeranno  verranno
presentate nel corso dell’Assemblea prossima per una validazione condivisa.
Seguono presentazione all’assemblea della costituzione del COMITATO ELETTORALE ALTRA
IDEA DI CITTA’ e delle figure che lo costituiscono. L’assemblea approva e delibera a favore di
c/c creato oltre che per trasparente rendicontazione anche per elargizioni liberali.
Segue  ampia  presentazione  della  Campagna  elettorale  elaborata  e  proposta  dal
Coordinamento,  in  particolare  si  discutono  opzioni  e  opportunità  per  la  scelta  della  sede
elettorale e si chiede ai presenti di esprimersi in merito a quanto illustrato.
Si presenta presenta il CRONOPROGRAMMA delle iniziative.
Saranno individuati dei Referenti di quartiere che possano organizzare e promuovere diverse
tipologie di incontri da realizzarsi presso i diversi quartieri e frazioni. 
Viene poi illustrato il BILANCIO PREVENTIVO DELLA CAMPAGNA.

Seguono numerosi interventi sui punti illustrati,al termine dei quali l’assemblea delibera e si 
dice unanime favorevole a:

-fissare prossima assemblea sabato 14 aprile p.v.
-ad allestire una sede ufficiale in Corso Mazzini e una sede vetrina 
-allestire un  gazebo itinerante nei quartieri / frazioni; 
-dare  mandato  esplorativo  al  Coordinamento  per  verificare  la  possibilità  di  avere  una
seconda sede
-approvare il Calendario delle iniziative proposte con le integrazioni emerse nel dibattito 
-adesione  al  Movimento  con 20  euro/aderente  e  si  impegna a  compensare  l’eventuale
minori devoluzioni da parte di alcuni componenti, per ragioni di equità sociale;
-approvare il Bilancio 
-individuazione dei referenti di quartiere.

L’assemblea si aggiorna e termina i lavori.
 


