PRESIDENTE
VERBALE RIUNIONE DIREZIONE NAZIONALE 16 GIUGNO 2013
CASTEL SANT’ELIA ( VT )
Il Presidente Alberto Tomassini in apertura di riunione rappresenta la
generale soddisfazione di tutti i partecipanti alla celebrazione
dell’inaugurazione del monumento a Giuseppe SARAGAT e ringrazia il
Sindaco di Castel Sant’Elia, Rodolfo Mazzolini, aderente a Democrazia
Futura, che ha fortemente voluto realizzare detta opera unitamente a Pietro
Cofini, responsabile della Provincia di Viterbo di Democrazia Futura,
Altresì, è stato assunto l’impegno di realizzare un’opera analoga in Roma
d’intesa col Presidente Onorario della Fondazione Matteotti il Prof.
Emanuele Emmanuele intervenuto alla manifestazione, così come il
pronipote di Filippo Turati e lo scultore Valzer Peccenini.
Il Presidente Tomassini ha informato che nei giorni precedenti si era tenuta
una riunione degli aderenti del Nord-Est a Venezia per discutere degli
argomenti da trattare all’o.d.g. della riunione di oggi in quanto
impossibilitati a partecipare e di essere stato delegato a rappresentare le
valutazioni espresse in merito.
Inoltre, il Presidente ha informato dell’impossibilità di partecipare alla
riunione di Vincenzo Castiglione perché impegnato a Catania con un
concomitante convegno regionale, come pure Alfonso Ventura rimasto a
Barletta perché erano in corso le trattative per la formazione della nuova
giunta , atteso che la componente di Democrazia Futura ha ottenuto 5
rappresentanti in Consiglio Comunale.
Presenti alla riunione : Cofini Pietro, Duò Gilmo, Carini Paolo ,
D’Agnanno Italo, Grieco Giovanni, unitamente a Marra Antonio
( responsabile DF Provincia Napoli ) ed al responsabile DF della provincia
di Caserta.
Dopo lungo e animato dibattito sono state assunte le seguenti decisioni:

1) Presa d’atto delle dimissioni da Democrazia Futura di Ranieri Emilio e
sua sostituzione con Zanet Iris nella Direzione Nazionale, quale
riequilibrio per la quota di genere;
2) Costituzione del movimento SOCIALDEMOCRAZIA EUROPEA (SE)
scegliendo tra i tre simboli inviati per il parere quello con la corolla
di colore rosso magenta in quanto affine al colore della
socialdemocrazia europea
3) Autorizzazione da parte di Democrazia Futura ad utilizzare
simbolo ( SE ) e denominazione SOCIALDEMOCRAZIA EUROPEA,
in propria titolarità a seguito di deposito da tempo registrato all’agenzia
delle entrate di Roma;
4) Dare vita ad una organizzazione del movimento SE sulla scorta di
un’organizzazione secondo i 5 collegi elettorali europei;
5) Dare vita ad un comitato promotore composto da 5 rappresentanti dei
collegi europei ( ognuno con sostituto ) + 1 giovane ( donna ) +
Presidente Nazionale di Democrazia Futura.
Dovrà essere prevista la delega di rappresentanza per la partecipazione
alle riunioni;
6) Separazione tra organizzazione di DF e organizzazione di SE
nell’ambito di un’impostazione di tipo federale.
Possibilità di utilizzo di simboli diversi a livello locale e regionale per
la partecipazione elettorale purchè il richiamo sia a
SOCIALDEMOCRAZIA EUROPEA ( SE ) .
La riunione iniziata alle ore 12.00 si conclude alle ore 16.30.

