
Il  Direttivo  di  Coalizione Civica  si  incontra  nella  sua prima seduta  alle  ore  21 presso  la  sala

consiliare del Quartiere San Donato.

Il presidente facente funzioni Mario Bovina dà conto che sono presenti 24 membri su 30 e che

quindi il direttivo ha legittimità ai lavori. Si dà inoltre atto delle dimissioni di un componente del

direttivo, che saranno formalizzate successivamente alla data odierna se confermate.

Si  procede  alla  elezione  del  Presidente,  del  Vice-Presidente  e  del  Tesoriere.  Vengono  eletti

all’unanimità:

Andrea Gaddari- Presidente

Marina D’Altri- Vice Presidente

Andrea Garofani- Tesoriere

Il Direttivo ringrazia il presidente uscente Mario Bovina per l'impegno e il lavoro profusi sino a oggi.

Il Presidente Andrea Gaddari assume l’incarico sottolineando che intende assolverlo con una forte

attenzione alla efficacia dei lavori, alla trasparenza dei rapporti tra i componenti del direttivo, alla

garanzia  delle  pari  opportunità  rispetto  a  tutte  le  istanze  rappresentate  nel  Direttivo  e  del

coordinamento  coi  contributi  di  tutti  coloro  che  nei  gruppi  di  lavoro  e/o  di  quartiere  stanno

lavorando per la coalizione. 

Si  avvia  la  discussione  relativa  all’individuazione  delle  regole  per  la  selezione  del  candidato

sindaco. In premessa vengono ricordate le date del  14 e del 28  febbraio,  appuntamenti fissati

dall’assemblea per la presentazione dei candidati e per la selezione del(la) candidata/o sindaco: le

date  potranno essere anticipate al  sabato precedente.  Prendono la  parola  diversi  membri  del

direttivo:  vengono  avanzate  proposte  da  realizzare  nel  territorio  per  presentare  i  candidati  e

affrontare le principali tematiche. Si evidenzia la necessità di individuare iniziative che incrocino

tematiche  generali  per  stimolare  il  confronto,  raccogliendo,  contestualmente,  le  istanze  che

emergono dai territori. È esplicitata la necessità di partire dal lavoro svolto dai tavoli di lavoro già

attivi sia a livello tematico che territoriale.

A maggioranza vengono approvate le seguenti modalità di presentazione delle candidature :

La candidatura a sindaco può essere presentata da chiunque sia iscritto a Coalizione Civica alla

data della presentazione della candidatura stessa, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre

le ore  24 del 10 febbraio 2016. Per essere valida ogni candidatura dovrà essere corredata da

almeno  30  sottoscrizioni di  iscritti  a  coalizione  civica  alla  data  della  presentazione  della

candidatura dagli stessi sottoscritta. Il sottoscrittore di una candidatura non potrà sottoscrivere altre

candidature. L’elenco degli iscritti è a disposizione dei membri del Direttivo, cui gli interessati si

potranno rivolgere.

All’unanimità viene approvato che:

1. i membri del Consiglio direttivo che intendano partecipare alla selezione del(la) Candidata/o

Sindaco  di  Coalizione  Civica  alle  prossime elezioni  amministrative  si  dimetteranno  dal

Consiglio direttivo all’atto della presentazione della propria candidatura. 

2. la  persona  che sarà  scelta  come candidato  sindaco  di  Coalizione  Civica,  integrerà,  in

qualità di invitato permanente il Consiglio Direttivo.

Alle ore 24,00 il Presidente scioglie l’assemblea. Si concorda di riconvocarsi per il 1 febbraio.


