Esecutivo nazionale dei Verdi del 4 dicembre 2013
Si riportano di seguito le decisioni assunte nell’Esecutivo del 4 dicembre 2013:
1.

Presa d’atto della riconferma, da parte dei due Portavoce, di Natale Ripamonti a
Tesoriere nazionale;

2.

deciso di invitare all’Esecutivo nazionale in modo permanente Antonio Barone,
capo-ufficio stampa e responsabile della comunicazione, e Gianfranco Mascia,
responsabile politiche web e campagne;

3.

avviata la campagna di adesione ai Verdi 2014 con la riduzione delle quote
rispettivamente a 20 euro quelle ordinarie e a 10 euro quelle dei giovani fino a
26 anni; il tesseramento 2012 è diventato 2012-2013;

4.

approvata la ripartizione, secondo la tabella allegata, dei Consiglieri Federali
nazionali – quota regionale - che le federazioni regionali dovranno eleggere
nelle loro assemblee da svolgersi sulla base di quanto deliberato dal Consiglio
Federale del 29/09/2013 e secondo quanto prescritto nei regolamenti :
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia R.
Friuli V.G.
Lazio

0
1
2
6
3
1
4

Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna

2
4
3
0
2
5
1

Sicilia
Sudtirolo
Toscana
Trentino
Umbria
Valle D'A.
Veneto

3
0
3
3
1
0
2

5.

nominato il nuovo Comitato di Garanzia composto da Domenico Lomelo
(Coordinatore), Sandra Giorgetti, Natale Ripamonti e Francesco Alemanni;

6.

deciso di costituire un Comitato di scopo finalizzato ad operare, in nome e per
conto della Fondazione Eco in via di costituzione, nel periodo che intercorrerà
fino al suo riconoscimento. Il Comitato sarà composto da Francesco Alemanni,
Natale Ripamonti ed Emanuele Chieppa;

7.

deciso di avviare sul territorio una campagna di sostegno e promozione delle
primarie dei Verdi europei per la Presidenza della Commissione europea. Il
coordinamento delle iniziative è affidato a Matteo Badiali di concerto con il
responsabile dell’organizzazione Francesco Alemanni e il responsabile politiche
web e campagne Gianfranco Mascia;

8.

deciso di avviare una campagna di petizioni nazionali i cui temi, oltre a quello
già proposto da Carmine Attanasio sull’educazione civica ed ambientale come

materia di studio da introdurre nelle scuole dell’obbligo, verranno individuati in
breve tempo;
9.

deciso di organizzare una conferenza programmatica sulle idee “Verdi” da
svolgersi a Taranto l’1 e 2 marzo 2014;

10. presentato da Gianfranco Mascia un piano di idee per le campagne di
comunicazione, formazione e mobilitazione sui territori attraverso il web, i
social e un blog;
11. l'Esecutivo ha deliberato la possibilità di effettuare votazioni anche via web
(skype) o conference call per consentire la massima partecipazione dei membri
dell'esecutivo;
12. i due Portavoce hanno introdotto la discussione sul rapporto che i Verdi devono
avere con “Green Italia” e a questo proposito si è ribadita l’importanza e la
necessità che l’Italia abbia una forza ecologista di dimensione europea anche dal
punto di vista elettorale. Per questa ragione, come previsto dal mandato
congressuale, i Verdi avvieranno un rapporto di collaborazione e cooperazione
con gli amici di “Green Italia” proponendo la realizzazione di un evento comune
come quello di un’assemblea programmatica. I due Portavoce ritengono
necessario che i Verdi si impegnino anche insieme agli amici di “Green Italia”
nel proseguire in quel processo, difficile ma necessario, di aggregazione di tutte
le forze ecologiste presenti in Italia e di quei movimenti a difesa della terra e
dell’agricoltura di qualità come la proposta dell’ex Presidente della Coldiretti
Marini;
13. l’Esecutivo su proposta dei due Portavoce, ha avviato una discussione
sull’attuale situazione politica, in particolare si è convenuti e si è deciso che i
Verdi lavoreranno per presentare una lista Verde – Ecologista aperta per le
prossime elezioni europee. Per queste ragioni verrà attuato quanto comunicato
dai due Portavoce al Congresso di Chianciano di dare vita ai coordinamenti
interregionali che coincidono territorialmente con le circoscrizioni per le
elezioni europee.

