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Riunione del consiglio, 01/01/2018  

 

1. Discussione ordine del giorno prossima assemblea generale in data 12/01/2018: 

- Manifestazione del 24/02/2018 a Roma 

- Resoconto Stati generali della Libertà di Scelta, Bologna, 29/12/2017 

- Come gestire le decisioni del comitato 

- Lettera per Asl (forniremo materiale e riferimenti…) 

- Ripresentazione mozione – consigli comunali 

- Piano B asilo/materna 

- Raccolta fondi 

 

2. Stati generali della Libertà di Scelta, Bologna, 29/12/2017:  

Presenti Elena Fabbri e Roberto Rocchi. Resoconto di incontro durato 4 ore con interventi 

numerosi personaggi tra medici, docenti universitari, giornalisti, politici ed esponenti di 

numerose associazioni, tra cui Corvelva, Comilva, Auret, Codacons, Amev, Uniti per la libera 

scelta, E pur si muove Rimini, Walk of change, Gruppiuniti, Alister Trieste, Scuola che accoglie, 

Stefano Re, David Gramiccioli. 

Proposta di creazione di coordinamento nazionale con le principali associazioni e di commissioni 

specifiche per temi (medica, giuridica, economica, comunicazione...) … si organizza 

coordinamento per seguire una linea comune.  

Manifestazione 24/02/2017 ad una settimana dal voto. 

Proposta partito politico, non condivisa da tutti. 

Proposta di convegno scientifico su argomenti specifici e coinvolgendo personaggi e studi 

illustri, visione di film. 

 

3. Manifestazione del 24/02/2017 a Roma:  

Preferiamo correre il rischio che La manifestazione venga strumentalizzata da qualcuno oppure 

il rischio che non si parli affatto del nostro movimento in campagna elettorale? Essere in tanti 

può essere un segnale utile. In assemblea confronteremo le opinioni di tutti e ciascuno 

spiegherà perché pensa di partecipare o no.  

Votazione in assemblea per decidere se aderire o meno come comitato alla manifestazione (logo 

aggiunto alla locandina della manifestazione). 

Riflessione sul fatto che Lega e Movimento 5 stelle sono gli unici partiti che possono incidere 

sulle sorti della legge 119/2017 e su tutte le relative possibili conseguenze su famiglia e società. 

Ad esempio Auret e Corvelva non parteciperanno, Comilva sì.  
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4. Come gestire la democrazia senza bloccare le azioni del comitato 

Quando ci sono cose urgenti da decidere per cui non si può aspettare di vedersi in assemblea, 

per snellire tempi e modi, si può fare un veloce sondaggio in chat oppure i referenti del comitato 

si assumono la decisione, mettendo al corrente tutti in chat.   

- Ripresentazione mozione – consigli comunali: Chat dedicata per dividersi la “marcatura” dei 

consiglieri e rielaborazione della mozione, facendo riferimento alle recenti mozioni di 

Firenze e Trieste. 

- A che punto siamo con i manifesti? Dobbiamo attendere conferma Avv. Pifani. 

- Davide riapre la chat “Libertà di…” come approvato in verbale assemblea generale 

precedente.  

- Caricheremo in chat e area soci i verbali dei “Consigli direttivi” in modo da renderli visibili a 

tutti. 

 

 

 


