
Il Direttivo di Coalizione Civica si incontra nella sua terza seduta alle ore 20.00 del 9 febbraio 2016. 
 
Sono presenti: 

1. Ada Talarico, 
2. Alberto Ronchi, 
3. Ambrogio Vitali, 
4. Andrea Gaddari, 
5. Andrea Garofani, 
6. Carlo Ranocchia, 
7. Claudia Candeloro, 
8. Debora Trevisi, 
9. Domenico Mucignat, 
10. Eleonora Cerioni, 
11. Elly Schlein, 
12. Fausto Anderlini, 
13. Federica Salsi 
14. Luca Basile, 
15. Marco Marrone 
16. Margherita Romanelli 
17. Marina D’Altri, 
18. Mario Bovina, 
19. Matteo Grilli  
20. Monica Bartolini, 
21. Paolo Galloni, 
22. Sergio Caserta, 
23. Simona Brighetti, 
24. Stefania Piccinelli, 

 

Come deciso durante la riunione precedente del Consiglio direttivo, l’incontro si svolge alla 
presenza di alcuni dei componenti del gruppo Comunicazione di Coalizione Civica. Tale presenza 
è finalizzata a individuare le modalità per la migliore realizzazione dell’iniziativa che si terrà il 
giorno 14 febbraio p.v.  

A seguito di dibattito, valutate le diverse proposte, preso atto di quanto stabilito dallo statuto 
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo decide che la presentazione dei candidati alla carica di 
Sindaco per le prossime elezioni amministrative sia un appuntamento aperto alla città che si terrà il 
giorno 14 febbraio, alle ore 15.00, presso la Scuderia di Piazza Verdi, Bologna. A partire dalle ore 
17,00 si terrà l’Assemblea Straordinaria di Coalizione Civica riservata agli associati. 

Al fine di rendere sempre più efficace l’attività di comunicazione di Coalizione Civica si decide 
quanto segue: 

• si approva il nuovo sito internet della Coalizione Civica 
• si approvano le modalità tecniche per agevolare l’iscrizione on-line a Coalizione Civica 
• Si approva di provvedere all’acquisizione di un abbonamento fino al termine della 

Campagna Elettorale all’agenzia DIRE da installare su 2 dispositivi mobili e su un 
dispositivo fisso per il prezzo di € 500.00 



• si chiederà ai Candidati di provvedere a individuare un incaricato a mantenere i contatti e il 
coordinamento con i diversi gestori dei canali di Coalizione; 

• Si terrà una riunione con i referenti tematici e territoriali al fine di illustrare il funzionamento 
di Loomio; 

Data l’imminenza del giorno 28 febbraio, data individuata per la selezione del(la) Candidata/o 
Sindaco, si acconsente, precauzionalmente, a prenotare senza vincolo idonea struttura presso il 
Centro Civico G. Costa. 

Si decide inoltre di promuovere un’iniziativa per il giorno 16 febbraio presso il Centro G. Costa 
inerente lo Sport e la Cittadinanza con la partecipazione di R. Ulivieri alla presenza dei Candidati. 

Si decidere di assumere gli oneri di questa iniziativa e delle altre finalizzate alla promozione dei 
candidati. 

Emergono inoltre le seguenti proposte in fase di definizione: 

• incontro dei candidati con gli iscritti a Coalizione Civica 
• incontro con i candidati inerente le tematiche della Scuola  

 
 

Per motivi personali due componenti del direttivo sono costrette al lasciare la seduta. 

Successivamente, il Consiglio direttivo data l’imminenza del 14 febbraio, data utile per la 
convocazione dell’Assemblea Straordinaria, valuta necessario meglio definire la proposta di 
modifica statutaria da proporre all’Assemblea oltre alle modalità di articolazione di tale proposta. 

Dopo ampio dibattito il consiglio direttivo si esprime all’unanimità, decidendo quanto segue: 

1.  Il consiglio direttivo ritiene che sia fondamentale che i legittimati al voto possano acquisire i 
requisiti necessari a esercitare il diritto di voto per la scelta del candidato sindaco fino al 
momento del voto stesso, ovvero il 28 febbraio p.v. e sottopone al voto dell’assemblea la 
conseguente modifica statutaria; 

2.  Il consiglio direttivo sottopone all’assemblea la scelta se estendere la possibilità di voto a 
tutti i cittadini che alla data del 28 febbraio siano maggiorenni e residenti nel territorio della 
Città Metropolitana di Bologna, che abbiano sottoscritto e/o sottoscriveranno l’appello Per 
una coalizione civica alle prossime elezioni comunali di Bologna, previo versamento di 
un’offerta libera; 

3.  A seconda dell'esito delle votazioni precedenti, il consiglio direttivo sottopone 
all’assemblea la proposta di modifica dello statuto relativamente alla quota di adesione 
prevedendo la possibilità di un acconto minimo di €3; 

4.  Si sottopone all’assemblea la votazione della modifica statutaria che consenta 
l’individuazione del(la) Candidata/o Sindaco attraverso una votazione a scrutinio segreto da 
tenersi nella giornata del 28 febbraio p.v., deliberando in seguito gli orari d'apertura e di 
chiusura del voto.  


