RIUNIONE MOVIMENTO DEL 13-03-2013
Ritrovo: Bar cristallo
Presenti:
Marco Fais
Cardamone Andrea
Tiziano Carati
Daniele Balestra
Amerigo Paparelle
Cipriani Paolo
Giorgio Masilli
Riccardo Simonelli
Angelo pilotto
Riccardo tresoldi
Rosa Sanfilippo
James Ferrari
Giudo visconti
Anthony Macchia
Maria Di Lernia
Sacha Turati
Alessandro Moneta
Marina Mainero
Bendetto Pallotti
Francesca Cozzi
Ordine del giorno:
-Creazione comitato promotore
-Votazioni ruoli (iscritti al portale)
-Comunicazioni varie
•

Il Comitato Promotore per la Lista Civica Movimento 5 Stelle di Cusano Milanino (da ora
CPPLLCCM) è un associazione riservata agli iscritti al sito www.beppegrillo.it/movimento
che in attesa della certificazione ufficiale da parte dello staff di Grillo (che avverrà a ridosso
delle elezioni comunali) ha lo scopo di dare ufficialità sia a livello istituzionale che fiscale
alle iniziative degli aderenti che vogliono promuovere la creazione della lista in oggetto.
L'elenco degli aderenti al comitato promotore è il seguente:
James Vladimir Ferrari (Presidente)
Andrea Cardamone (Contabile)
Sacha Alessandro Turati (Tesoriere)
Marco Giovanni Fais (Promotore)
Guido Antonio Visconti (Promotore)
Marina Cecilia Candian (Promotore)
Dario Bonasia (Promotore)
Benedetto Marcello Pallotti (Promotore)
Maria Di Lernia (Promotore)
Tiziano Carati (Promotore)
Amerigo Paparelle (Promotore)

•

Maria e Marina hanno proposto di organizzare un torneo di carte per gli anziani a nome del
MoVimento 5 Stelle, l'idea è stata bocciata all'unamità non a causa del tipo di attività ma per
la decisione di separare tutto ciò che è di ludico dal MoVimento 5 Stelle.
Difatti l'idea in questione è senz'altro buona ma certe attività devono rimanere fuori
dall'attività politica per non correre il rischio di commettere l'errore della sinistra italiana che
ha cercato di monopolizzare qualunque attività umana, sociale e ludica ergendosi ad unico
depositario del bene, cosa assolutamente errata che ha poco a che fare con l'idea di
democrazia che gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno.
Maria e Marina dopo gli interventi degli altri attivisti si sono trovate in accordo con quanto
espresso.

•

Daniele propone di cercare di copiare il bellissimo progetto di Legambiente di Cinisello del
quale fa parte. La realizzazione di questo progetto è stata gradita da tutti i partecipanti della
riunione, purtroppo è emerso che non sarà facile trovare una soluzione adeguata. Seguiranno
aggiornamenti

•

Maria propone di aderire ed organizzare a Cusano la contro-manifestazione organizzata dal
PDL contro la magistratura per il 23 marzo. Iniziativa lodevole che purtroppo con difficoltà
sarà realizzata nel nostro comune a causa dei diversi impegni lavorativi che hanno la
maggior parte degli attivisti locali. Seguiranno aggiornamenti.

