Verbale riunione Giovedì 5.02.2015 - Sera ore 19.00 - da Bisco Pì alias Hercules
Presenti: Antonio, Barbara, Dario, Giovanni, Loredana, Massimo, Salvatore e Susanna.
Ordine del giorno :
Re-call o intercambiabilità del portavoce.
In apertura Dario ha letto un testo (che alleghiamo), relativo al lavoro svolto in questo ultimo anno
dal gruppo di San Cesareo, indicando come necessità primaria l’affiancamento di uno o più
attivisti idonei allo svolgimento dell’incarico.
Nel Testo i passaggi salienti riguardano il consuntivo dell’attivismo e le possibili dimissioni di tutti i
componenti e, a tal proposito, al momento dell’eventuale surroga dell’attuale consigliere, non è
stato individuato nessun possibile successore.
In riferimento a questo, vista la discrepanza tra l’originale composizione della lista M5S del 2013, e
l’effettiva conformazione dell’attuale gruppo di San Cesareo, è stato deciso di aggiornare la
pagina del blog che riporta tutti i componenti.
A tale scopo è stata proposta una seconda convocazione per la formalizzazione degli effettivi
attivisti da trasmettere al direttivo ed allo staff, dopo presa d’atto di tutta l’assemblea e
dichiarazione spontanea di ogni singolo membro sulla volontà odierna di partecipazione.
Con l’occasione saranno revisionati anche i contenuti della pagina del blog.
Testo convocazione del 5.02.2015
Buonasera. Come da tradizione del movimento ogni portavoce incaricato a tutti i livelli, ha come
indirizzo morale, quello di rimettere periodicamente il proprio mandato agli ATTIVISTI
COLLABORATORI PIU' VICINI in quanto, una delle idee fondanti di noi cittadini, è quella
dell'intercambiabilità e del sostegno.
PERTANTO CHIEDO PARTICOLARE ATTENZIONE A QUESTO INVITO E MASSIMA
PARTECIPAZIONE al relativo prossimo incontro che si terrà Giovedì 5 Febbraio c.a. presso il
locale "Bisco Pi"(nuova gestione) in Via Antonio Cantore, 28 alle ore 19.00.
Unico punto di discussione e votazione:
Resoconto dell'incarico svolto ad oggi dal portavoce e presentazione dimissioni.
Surroga ai successivi candidati di lista.
Individuazione del prossimo portavoce eleggibile.
Convocati all'assemblea:
Betti Loredana;
Biesta Marco;
Giunta Salvatore;
Marcelli Giovanni;
Moglianetti Barbara;
Pasqualini Dario;
Pera Massimo;
Pontani Tiziana;
Sabelli Susanna;
Volpe Antonio.
A presto
Dario Pasqualini
Testo portavoce 5.02.2015
Esattamente un anno fa abbiamo fatto una riunione come questa; era il 7 febbraio 1014 per fare il
punto sul lavoro svolto e su le forze in campo da quel momento non è stato più fatto. il Recall
come viene chiamato è un richiamo fatto presentando il lavoro svolto e viene accompagnato dalle

dimissioni del portavoce per favorire la giusta turnazione e le relative responsabilità del gruppo dei
cittadini del MoVimento.
Quindi lo facciamo stasera e da subito cominciamo a fare il punto su le cose fatte che sembrano
poche ma in realtà molte di queste cose fatte in grande minoranza hanno comunque dato un
piccolo slancio positivo.
Un anno fa presentai un elenco delle attività svolte fino a quel momento adesso aggiungiamo altre
cose è brevemente faccio un elenco
Abbiamo fatto la propaganda per le elezioni europee
subito dopo la pulizia del campetto per ringraziare la cittadinanza del risultato
poi abbiamo cominciato la raccolta delle firme non vitalizi che alla fine ha raggiunto quota 11.700
firme consegnate in regione
poi abbiamo fatto tutta la campagna per la discarica di inerti di laghetto con la relativa
presentazione di un'interrogazione è la raccolta di firme
abbiamo presentato un'interrogazione e una mozione sui plessi scolastici e sul loro affitto
interrogazione sui parcheggi
manifestazione alla Conferenza di Servizi sulla Villa di Massenzio (insieme al Comitato)che poi alla
lunga ha portato come esito un parere negativo imposto dalla direzione regionale paesaggistica e
quindi a sfavore del progetto di speculazione edilizia
poi abbiamo partecipato all’organizzazione del convegno sulla differenziata
presentato interrogazioni verbali ficcanti in Consiglio sulla variante urbanistica M.A.G.M.E.
mettendo in crisi l'architetto Maia e il sindaco
sempre in consiglio abbiamo presentato un'interrogazione sulla spesa per l'impianto audio affidato
a elettronica Ginepri in maniera arbitraria
poi abbiamo fatto la raccolta firme per l'uscita dall'euro
successivamente la raccolta di documenti per mafia e provincia capitale
e stiamo raccogliendo materiale per fare dura opposizione ai distacchi selvaggi dell’acqua
pubblica.
Questa riunione quindi per un punto sulle cose che abbiamo fatto; quelle che la vita difficile di
cittadini italiani oggi ci ha dato la possibilità di fare visto che comunque se da una parte aumenta la
voglia di battaglia aumenta perché comunque ci sono sempre più problemi personali da affrontare:
in questa momento storico purtroppo aumenta automaticamente dall'altra parte la tendenza di
cercare di salvare ancora il salvabile personale; questo è comprensibile e giustificabile visto che
appartenere al MoVimento significa fare enorme sacrifici senza aspettarsi vantaggi e in più
cercando di essere di esempio per la collettività come integrità e coerenza.
Questa battaglia che non si prefigura certo una guerra lampo non è ad oggi sostenuta
efficientemente da un’organizzazione interna al MoVimento che metta a disposizione ad esempio
(cosa che ho più volte richiesto insieme ad altri portavoce) uno staff legale e uno staff per la
comunicazione. Solo da poco ci è stato un regolamento e dei referenti con cui interfacciarci.
In questo contesto ognuno di noi quindi ha fatto quello che obiettivamente poteva:
se penso a tesoro all'attività di Salvatore attivo sempre sul territorio rompendo le scatole a tutta la
maggioranza e a tutti i dipendenti e spesso mi ha consegnato doc importanti
Antonio ha sempre messo a disposizione casa e cucina con la bandierina del primo la domenica al
banchetto ha portato sempre nuovi simpatizzanti
Lory ha sempre tenuto il conteggio dei “scontrini“ ha portato un milione di fotocopie catturato
materiale importante della rete
Barbara ha scritto importanti comunicati; focalizzato sulla discarica inerti molta attenzione e
catturato materiale importante
Susanna sempre presente con forza di spirito eccezionale e attenzione portando tutte le notizie e i
documenti che riesce a catturare anche sull’Albo Pretorio postandoli in rete
Giovanni “la talpa delle poste“ che ultimamente ha trascritto e riportato tutta la lista dei firmatari
extraterritoriali

Detto questo è importante adesso passare al secondo livello di incisività di battaglia politica è
importante avere una persona tra di voi che si prenda la responsabilità di affiancare il consigliere o
di prenderne il posto. Questo sarebbe importante oggi perché effettivamente questi due anni sono
stati logoranti ma soprattutto affiancare in maniera assidua il portavoce perché un domani ci sia
comunque un ricambio cosciente ed efficiente per affrontare la situazione politica e amministrativa
di San Cesareo.
Ci sia cioè un vero staff di persone che oltre ai principi fondanti del Movimento conosca bene i
meccanismi comunali e siano pronti a prendere fra tre anni diciamo l'eredità del gruppo.
Alla luce di questo mentre l’altra volta votammo per confermare o no il portavoce ma anche per
decidere una “graduatoria“ di riconoscimento degli attivisti all’interno del gruppo della lista
presentata, questa volta dovremmo ognuno di noi guardarci dentro e fare un atto di responsabilità
promuovendoci come prossimi candidati, o come prossimi attivisti o semplicemente autosospendendoci da questo gruppo in modo di lasciare spazio agli iscritti che si sono avvicinati nel
frattempo e vogliono magari partecipare ad una crescita in vista delle future elezioni.Tutto questo
va inserito nel nuovo quadro organizzativo che il MoVimento nel frattempo si sta dando.
Il 23 dicembre 2014 è stato pubblicato sul Blog un regolamento e designati dei referenti a
cui possiamo inviare la nostra nuova composizione di gruppo e chiedere che ad esempio sul sito
del blog di Beppe grillo alle lista civica di San Cesareo vengano aggiornati sia i contenuti che sono
ormai fermi da tantissimo sia le persone che effettivamente fanno parte del gruppo. Tutto questo
poi potrebbe, se decidiamo a maggioranza, essere ratificato in un sondaggio consultivo da tutti gli
iscritti di San Cesareo.
Tenete presente che a più riprese Grillo ha richiesto una legge sul vincolo di mandato, che
scandalizza i partiti perché viene ritenuta un’ingerenza dei capi politici sull’attività degli eletti e
viene soprannominato: mandato imperativo. In realtà per noi è tutto il contrario visto che siamo
cittadini prestati alla politica, dobbiamo rendere conto solo ai cittadini che ci hanno votato e in
primo luogo PROPRIO agli attivisti CITTADINI che ci hanno votato.
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