
Da: Claudia Gallanda claudia.gallanda@pec.it
Oggetto: Riunione domenica 25.03.2018.

Data: 21 marzo 2018 15:46
A: comune.trieste@certgov.fvg.it

Al Referente 
della Campagna 
Elettorale Nazionale
Per il M5s
Consigliere comunale di Trieste
Paolo Menis

La presente riveste carattere di comunicazione ufficiale.

La scrivente chiede formalmente, in assenza di riferimenti puntuali a sua disposizione, al referente 
sopra citato, di riferire formalmente sull’appuntamento di domenica prossima, peraltro già 
pubblicizzato a vario titolo e in varie sedi,

https://www.meetup.com/it-IT/Eventi-M5SFVG/

chiedendo la loro presenza, almeno nella parte loro dedicata, ai signori:
Domenico Balzani
Maria Grazia Santoro
Vincenzo Zoccano
Giovanna Scottà
Aulo Cimenti
Pietro Neglie

Sabrina De Carlo
Stefano Patuanelli
Luca Sut

di cui il consigliere Menis ha i riferimenti.

Di seguito il testo dell’ODG:

Buongiorno,

Come già espresso in numerose occasioni, anche dopo le ultime "Parlamentarie", si 
ritiene necessario e imprescindibile incontrarci in riunione regionale tra i due eventi -le 
elezioni politiche del 4 marzo e le elezioni, sia per la Regione FVG che per le 
amministrative- di:

- provincia di UDINE - 7 Comuni: Faedis - Forgaria nel Friuli - Gemona - Martignacco 
- San Daniele del Friuli - Udine - San Giorgio di Nogaro;

- provincia di PORDENONE - 7 Comuni: Arzene - Fiume Veneto - Polcenigo - San 
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- provincia di PORDENONE - 7 Comuni: Arzene - Fiume Veneto - Polcenigo - San 
Giorgio della Richinvelda - Sequals - Spilimbergo - Zoppola che avranno luogo il 29 
aprile 2018.

Si ritiene quindi opportuno convocare - da parte di alcuni attivisti/consiglieri, una 
riunione pubblica di tutti gli attivisti regionali, con analisi e votazione nominale sui temi 
in calce.

Si comunica fin d'ora che la presente convocazione e riunione deliberativa si intende 
valida a tutti gli effetti, fissandone già data, luogo e ordine del giorno.

È convocata l'assemblea regionale FVG

per il giorno 25 marzo 2018 ore 9.45 a Cussignacco, presso il Bocciodromo, in via 
Padova 20 - 33100 UDINE

E’ cortesemente richiesta la presenza dei Consiglieri Regionali uscenti, dei candidati 
alla Regione FVG e del Candidato Presidente, dei partecipanti alle liste certificate, 
degli eletti al Parlamento, dell’Eurodeputato.
Chi non appare in elenco venga avvisato dagli organizzatori, grazie.
Pregasi confermare, in questa sede.

Conduttore e moderatore: Maurizio Tomasetig

ORDINE DEL GIORNO:
Ore 09.45-10.00
Arrivo e registrazione.

Ore 10.00-11.00
1) Sessione di studio su nuovo Statuto, Regolamento e Codice Etico.

Ore 11.00-12.30
2) Analisi del voto nazionale complessivo e nelle varie regioni italiane, con particolare 



attenzione al FVG, organizzazione della campagna elettorale nazionale e relative 
riflessioni. 

ORE 12.30-13.30
PAUSA PRANZO

ORE 13.30-15.00
3) Presentazione o eventuale mancata presentazione di liste nei vari Comuni della 
regione, comprese eventuali esclusioni da "Parlamentarie" e "Regionarie".
Motivi di questo ed eventuali riflessioni.

4) ORE 15.00-16.00
Presentazione del lavoro svolto nell'ultimo periodo da parte dei consiglieri regionali in 
carica. Domande da parte degli attivisti e relative risposte.

ORE 16.00-16.15
BREVE PAUSA

ORE 16.15-17.30
5) Presentazione del programma regionale 2018. Eventuali domande e risposte.

ORE 17.30-18.30
6) Presentazione dei candidati usciti dalle "Regionarie" e firma della lettera di intenti e 
degli impegni futuri con gli attivisti.

ORE 18.30-19.00
7) Scudo della rete, Varie ed eventuali e chiusura lavori.

Grazie.
Claudia Gallanda.




