VERBALE PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO DI SEGRETERIA
FIRENZE 7/12/2015
Il giorno 7 dicembre, alle ore 13.00, si è riunito nella sala al primo piano, annessa al salone delle riunioni plenarie, dell’Istituto
Gould, il neoeletto Comitato di Segreteria.
Presiede la seduta Simonetta Fasoli, in qualità di membro più anziano, come da art. 14 primo capoverso dello Statuto; sono
presenti Giancarlo Cavinato, Anna D’Auria, Simonetta Fasoli, Marco Pollano. Clara Ligas è assente giustificata.
Simonetta Fasoli propone i seguenti punti all’o.d.g.
1.

Elezione del Segretario nazionale (art. 13 punto p dello Statuto);

2.

Ipotesi per le date delle riunioni del Comitato immediatamente successive alla prima;

La segreteria approva la proposta e procede alla discussione.
Punto 1): la presidente invita tutt* i presenti a pronunciarsi. Seguono, nell’ordine, gli interventi di Anna D’Auria, Simonetta Fasoli
e Marco Pollano. Tutti e tre indicano in Giancarlo Cavinato il segretario nazionale, motivando ampiamente le ragioni della scelta.
In particolare, sottolineano l’opportunità di perseguire una continuità nella figura del Segretario nazionale, per i compiti
impegnativi e rilevanti di coordinamento e di rappresentanza che lo Statuto gli assegna. Aggiungono, con sostanziale sintonia di
vedute anche se con diverse espressioni, il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto da Cavinato nel precedente mandato di
segreteria e per le sue intrinseche qualità che valorizzano la storia del Movimento, le sue linee di valori e di impegno.
Giancarlo Cavinato accetta la designazione, ringraziando i presenti ed esprimendo a sua volta fiducia e stima verso tutt* i
membri della segreteria che l’Assemblea ha appena eletto.
Seguono primi, brevi scambi di idee su come organizzare al meglio il lavoro di segreteria, in modo che tutte e tutti possano
contribuirvi e sostenere la complessità delle funzioni e dei compiti. Tutta la materia, comunque, sarà oggetto di una specifica,
condivisa, discussione e ipotesi operativa nella successiva riunione del Comitato.
Punto 2). Giancarlo Cavinato, con il contributo di Marco Pollano, individua e propone una data utile, in quanto compatibile con
altri appuntamenti di gruppi nazionali e/o territoriali di cui entrambi fanno parte. L’ipotesi condivisa, da sottoporre
tempestivamente anche a Clara Ligas perché possa pronunciarsi, è il sabato 9 gennaio 2016, ore 10.00/18.00, presso la sede
nazionale di via dei Sabelli a Roma.
Si ipotizza anche la data per la riunione successiva: potrebbe tenersi a Bologna, collegata ad altro impegno nazionale, per
ottimizzare i tempi e facilitare la partecipazione di tutt* i componenti, il giorno 19 marzo, dalla 10.00 alle 15.00. Anche in questo
caso, sarà sottoposta l’ipotesi a Clara Ligas per poi fissare definitivamente la data.
Il Segretario si impegna a predisporre per tempo l’o.d.g. per la riunione del 9 gennaio, da condividere con tutta la segreteria. Si
concorda che comunque tra gli argomenti sarà posto alla discussione un piano operativo, che preveda l’articolazione interna di
ambiti di impegno, fermo restando un quadro complessivo ed unitario dell’operato e degli indirizzi che assumerà il Comitato
nella sua interezza, in coerenza con il progetto politico-culturale che l’Assemblea si accinge a discutere e deliberare.
Terminata la discussione dei punti all’o.d.g., la riunione ha termine alle ore 13.40, in previsione dei lavori in plenaria fissati per le
ore 14.00. All’inizio della seduta plenaria, il Comitato di segreteria renderà noto il nominativo del Segretario eletto e
comunicherà la data prevista per la successiva riunione del Comitato.
Il presidente Simonetta Fasoli
Il verbalizzatore Giancarlo Cavinato
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