
 

 

Il Direttivo di Coalizione Civica si incontra nella sua seconda seduta il giorno 1 febbraio alle ore 
20.00 presso la sala di Via Marzabotto 2.	  
	  
Sono presenti 24 componenti, il Presidente Andrea Gaddari avvia i lavori e richiama la necessità di 
addivenire ad una decisione compiuta relativamente all’identificazione degli aventi diritto al voto 
nella selezione del(la) candidata/o Sindaco di Coalizione Civica che si terrà il 28 febbraio.  
Dopo proficua discussione viene approvata la proposta a maggioranza (20 favorevoli, 3 contrari, 1 
astenuto) di consentire la partecipazione al voto per la selezione del(la) candidata/o Sindaco di 
Coalizione Civica alle/i cittadine/i maggiorenni, residenti nella Città metropolitana di Bologna che, 
previamente: 

• si siano iscritti alla associazione e/o abbiano sottoscritto l’Appello per una 
coalizione civica alle prossime elezioni comunali di Bologna entro il 28 febbraio 
2016,  

• abbiano versato una quota minima di € 2,00, 
• abbiano provveduto a registrarsi.	  

	  
La proposta adottata dal direttivo implica una modifica allo statuto e pertanto sarà sottoposta al 
voto dell'assemblea straordinaria dell'associazione, per quanto di competenza della medesima.	  
	  
Con riferimento alle modalità di selezione del/la candidata/o Sindaco emerge la necessità di 
valutare se prevedere una possibilità di ballottaggio qualora il/la candidata/o non raggiunga una 
soglia minima. A maggioranza il Direttivo decide che la individuazione del(la) candidata/o 
avverrà in un unico turno di votazione con una maggioranza relativa (13 favorevoli, 5 contrari, 
3 astenuti).	  
	  
Si conviene infine sulle seguenti modalità organizzative: 

1. i rapporti con la stampa in questa fase saranno tenuti dal Presidente e dalla vice-
Presidente; 

2. saranno fissate riunioni settimanali del Direttivo alle quali parteciperà anche il gruppo 
Comunicazione, allo scopo di integrare le attività; 

3. sarà individuato un percorso di coordinamento con i tavoli tematici e i referenti di quartiere, 
al fine di ottimizzare il lavoro svolto e metterlo a disposizione dei cittadini interessati.	  


