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In data 1 agosto 2016 alle ore 17,15 tramite collegamento audiovideo (skype), si apre la riunione
organizzativa fra i membri del direttivo di “Indipendenza”.

Nell’imminenza della III^ assemblea nazionale dell’associazione, prevista per l’11 settembre 2016
viene  avviato  il  confronto  sulle  relazioni  d’apertura  sulla  base  di  pregressi  colloqui  e  carteggi
scambiati via posta elettronica. Per turnazione l’apertura toccherà ad Alberto Leoncini con l’analisi
dello  scenario  nazionale  e  internazionale,  alla  luce  delle  prospettive  d’azione  politica  di
“Indipendenza”.  Seguirà  Dario  Romeo,  che  delineerà  il  tipo  di  organizzazione  che  si  intende
costruire,  quindi  Francesco  Labonìa  con  una  relazione  su  utilizzo  delle  fonti  e  stesura  di  un
comunicato stampa.

Viene  valutata  la  necessità  di  costituire  un  gruppo  incaricato  di  stendere  i  comunicati  stampa
dell’associazione,  con prese di  posizione di carattere  politico sui temi  all’ordine  del  giorno nel
dibattito  politico/sociale.  Tale  gruppo  sarà  preposto  alla  cura  di  un  indirizzario  di  testate
giornalistiche  ed  emittenti  sia  nazionali  che  locali  cui  inviare  tali  contenuti  per  ampliare  la
diffusione delle posizioni di “Indipendenza”.

Si  passa  poi  alla  discussione  sui  rappresentanti  territoriali  dell’associazione.  Viene  approvata
all’unanimità l’idea di scindere in due tali preposti, iniziando da una qualifica di “fiduciario” per poi
eventualmente passare a quella di “responsabile territoriale”. 
Tutti  i  soci  con  incarichi  territoriali,  compresi  i  membri  del  direttivo  nelle  rispettive  città,
inizieranno  come ‘fiduciari’.  Tale  scelta  vuole  premiare  l’operatività  delle  singole  individualità
coinvolte nel progetto politico ponendo tutti i soci, in questa fase iniziale, su una posizione di parità.
Si sottolinea l’importanza di valutare anche la coerenza politica con gli indirizzi dell'associazione di
coloro che verranno promossi a responsabili territoriali, elemento da valorizzarsi, appunto, assieme
all’impegno operativo nei territori.

Viene  poi  discussa  la  forma  grafica  più  convincente  per  la  bandiera  dell’associazione.
All’unanimità si conferma la necessità di riprodurre il logo, valutando poi in un secondo momento
eventuali  ulteriori  proposte  grafiche  relative  al  colore  di sfondo e ad altri  ornamenti  ispirati  al
tricolore.

La riunione viene chiusa alle ore 19,00.
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