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

Data: 04 ottobre 2016 18:17
A: portavoce@movimento5stellefvg.it, organizerfvg@movimento5stellefvg.it , territoriofvg@marcozullo.it, Katia Casasola

mani.katia@hotmail.it

Buongiorno,

mando la presente con PEC perché l’altra mail non mi funziona.

Dopo aver analizzato le seguenti evidenze:

1) la precedente riunione regionale ha avuto luogo in tre tranches (riunione attivisti, riunione 
consiglieri comunali, resoconto consiglieri regionali) e ha avuto luogo in tre domeniche 
successive consecutive, nel pomeriggio,

1b) la precedente riunione regionale ha avuto un ritardo di 4 mesi (ha avuto luogo dopo 8 mesi 
invece che dopo 4 mesi), senza nessuna particolare motivazione oggettiva, se non l’andare 
da Ponzio a Pilato per chiedere quando va bene a uno o all’altro, onere che non ci sarebbe con 
una opportuna ed efficace calendarizzazione, 

1c) la presente riunione (vedi letterale seguente) è già in ritardo rispetto agli impegni presi 
precedentemente da chi di competenza, 

2) anni fa, le riunioni regionali avevano luogo di domenica, di solito a Palmanova, tutto il 
giorno, 

3) anni fa, le riunioni regionali avevano un verbale, e questo veniva postato sul mu fvg,

4) anni fa le riunioni avevano chi si offriva come verbalizzante,

5) nella scorsa riunione si è affermato quanto segue (come si può vedere anche dai commenti sul 
mu fvg):

    Minuto 0.22.00 della riunione del 26 giugno 2016:
Luca: "La sintesi principale dell'ultimo incontro..è di avere un incontro con gli attivisti ogni 3 o 4 
mesi...ora che noi andiamo ad elezioni, tra un anno e mezzo, FORSE E' IL CASO DI PENSARE 
CHE CI SIA MAGARI MENO TEMPO TRA UNA RIUNIONE E L'ALTRA IN MODO DA METTERE 
GIA' IN OPERA I GRUPPI DI LAVORO..."
Oscar "Più ravvicinate ogni tre mesi, siam d'accordo"
Carlo Fabbro: "E' il massimo ogni tre quattro mesi".....
Luca Vignando dice "Io propongo una calendarizzazione adesso, adesso siamo in luglio, luglio 
agosto settembre, noi entro settembre dobbiamo farne una, siete d'accordo?"
Tutti: "Siiiiiiiiiii”.
Oscar "A ottobre c'è anche il referendum..."
....Luca "Esatto. Andiamo subito con settembre..."
Luca "Entro la prima quindicina di settembre -e prende nota-"...
Oscar "gli intervalli non possono essere regolari se ci sono delle scadenze"
Gallanda "Io fisserei già: intorno al 15 settembre, intorno al 15 dicembre, prima delle feste, 
marzo e giugno, COSI LA GENTE SI ORGANIZZA GIA' E SI SA, chiedo solo una cosa, solo 
per capire bene, adesso erano otto mesi che non ci riunivamo?"
Luca: "Si, otto mesi, otto invece di quattro.
Quindi ne abbiamo saltata una.
Gallanda "E' un pò gravino. Essendo ogni tre mesi, visto che si va anche verso elezioni, 
ritengo che sia opportuno....Calendarizzando ognuno sa e si tiene libero."….

6) TUTTE le persone da me contattate per telefono hanno detto che anche per loro è più comodo 
fare un sacrificio unico trovandosi in un unica domenica ogni tre mesi, che non fare in due 
pomeriggi separati, in special modo se si viene da fuori zona della riunione, e che è buona anche 
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pomeriggi separati, in special modo se si viene da fuori zona della riunione, e che è buona anche 
l’idea del pranzo conviviale, basta che sia economico,

7) TUTTE le persone da me contattate hanno apprezzato il programma di massima proposto, 
come pure l’ODG proposto (basti pensare che i regionali ne hanno recepiti 3 punti su 4), che 
comunque è integrabile da chiunque lo ritenga opportuno,

7b) TUTTE le persone da me contattate hanno apprezzato quanto proposto ed anzi chiesto di fare 
questa giornata itinerante, una volta per circoscrizione elettorale,

8) A tutti, anche a chi non c’era allora, rammento che alle riunioni regionali, a suo tempo, 
nonostante mie ripetute e registrate sollecitazioni, non si ritenne mai opportuno (solo per fare un 
esempio) fare i nomi di chi aveva intenzione di candidarsi alle europee. 
Molti, soprattutto chi aveva interesse a non parlarne, dicevano che per il friuli non c’erano 
speranze, salvo poi trovare, all’ultimo momento, quando si doveva votare in termini stringenti, in 
lizza la sorella proprio di chi diceva che non serviva parlarne, quindi gradirei (e non solo io) 
iniziare di parlare di questioni concrete, anche in questo campo, in tempi congrui,

9) Purtroppo, quando c’è un inadempimento da chi di competenza, bisogna prendere il toro per le 
corna, ed i continui cambiamenti di versione, anche per iscritto, senza particolari motivazioni di 
rilievo, non mi fanno ben pensare, né sperare, 

10) Alla luce delle sopraddette oggettività, ed all’insperata convergenza dataci dalla riunione 
relativa al resoconto dei consiglieri regionali convocata per lo stesso giorno (il 9 c.m.) che mi era 
stato dato per papabile per sms da uno degli organizer, mentre l’altro mi aveva dato il benestare 
verbale a procedere per una cosa di tutto il giorno se questo era effettivamente il volere delle 
persone (potete verificare con chi ho segnato per il pranzo la veridicità delle mie affermazioni), ho 
proceduto, certa che questo intento sia lo stesso di chi ha detto “Siii" nel corso della precedente 
riunione regionale, e non solo di questi, a fermare sala e pranzo, (il pranzo va comunque 
confermato per mail in questa sede, in maniera palese, per ogni addebito),

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA E’ IL SEGUENTE:

INCONTRO TRIMESTRALE DEGLI ATTIVISTI/CONSIGLIE RI-
RESOCONTO CONSIGLIERI REGIONALI

domenica 9 ottobre 2016

9.45 a 18.15
Sala Conferenze del Bocciodromo Cussignacco,

Via Padova, 20, Cussignacco, UD (modifica mappa)
RIUNIONE REGIONALE TRIMESTRALE M5S
Dopo aver proposto questa soluzione ad alcuni attivisti, che la hanno condivisa ed 
apprezzata, propongo di effettuare le prossima riunioni regionali sotto forma di 
convegno, in unica data trimestrale, con pranzo, per ottimizzare tempi e metodi (cosa 
che facevamo anche una volta, se alcuni si ricordano, quindi nulla di nuovo) 
E' ovvio che la riuscita della cosa è da ascriversi al senso della responsabilità di ogni 
partecipante.
Molti mi hanno detto che sono stanchi dell'inconcludenza degli incontri precedenti, ed 
essendo, per mia natura, poco filosofa e molto pratica, allo scopo mi offro come 
moderatrice/concretizzatrice della riunione. Interventi di 3-4 minuti. Se si rivelerà 
inconcludente siete autorizzati a "massacrarmi".
Programma dell'evento:
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Programma dell'evento:
ore 09.45 - 10.00 entrata e registrazione dei partecipanti,
ore 10.00 - 11.30 prima fase lavori (i punti 4-5-7 saranno trattati anche nel pomeriggio, 
quindi in questa sede si possono trattare in modo veloce e/o per raccogliere domande e 
suggerimenti),
ore 11.30  - 11.45 per evitare uscite in ordine sparso continue e poco costruttive, propongo 
di spezzare con una pausa DI 15 MINUTI bagno/sigaretta/caffè, richiamandomi al senso di 
responsabilità dei partecipanti per il rientro,
ore 11.45 - 13.15 seconda fase lavori.
ore 13.15 - 14.30/45 pranzo conviviale (menù fisso: pasta al ragu, vitello tonnato, caprese, 
insalate acqua e vino e sala 15 euro) i vegani mi contattino,
ore 14.30 - 17.30 riunione consiglieri regionali,
ore 17.30 - 18.15 conclusione e termine lavori.
Si sono già prenotati al pranzo: Gallanda, Tremul, Querini, Papini, Freschi, Piruzza, Katia, 
Barbaro (aggiornamento in corso d'opera).
ORDINE DEL GIORNO (da eventualmente integrare):
1) verbale riunione precedente e relativa votazione,  
2) nomina verbalizzante (a rotazione, per circoscrizione elettorale), calendarizzazione 
prossime riunioni regionali (proposte Gallanda),
3) sintesi conclusioni ultima riunione regionale, coordinamento mu territoriali, risorse, 
esposizione date prossimi incontri, 
4) resoconto riunione su comunicazione alla "Casaleggio Associati". Presenti pare il 
consigliere regionale Cristian Sergo, la consigliera comunale neoeletta a Trieste Elena 
Danielis, la collaboratrice dei consiglieri regionali Sabrina De Carlo ed il responsabile ufficio 
stampa Roberto Toffolutti (illustrare breve sintesi scritta, da scansionare ed inviare anche a 
chi non è presente in loco da parte di uno dei partecipanti, con illustrazione del fatto se ci
saranno o meno altri eventi e chi saranno i fruitori degli stessi,  
Se, come è auspicabile, questi incontri relativi alla comunicazione potessero essere utili 
anche a chi è a casa, le prossime volte sarebbe opportuno filmare le strategie di 
comunicazione presentate e riportarle a tutti,
5) resoconto evento "Italia 5 stelle" 24-25 settembre, da parte di chi era presente (illustrare 
breve sintesi scritta, con scaletta eventi delle giornate, da scansionare ed inviare anche a 
chi non è presente in loco da parte di uno dei partecipanti), 
5b) resoconto situazione referendum regionali su uti, sanità e acqua-rifiuti -se presenti uno 
o più consiglieri regionali- e prospettive future sulla questione ed azioni relative,  
6) Situazione portale attivisti5stelle.org,
7) Situazione referendum e campagna IOVOTONO, organizzazione eventi e loro 
calendarizzazione. (Nuovo termine referendum 04 dicembre 2016), 
8) Situazione volantini campagna IOVOTO NO e loro stampa, chi li fa e chi li paga, 
9) Nuova referente campagna IOVOTONO a sostituzione di Stefano Patuanelli la 
consigliera regionale, presidente del gruppo regionale ed attuale capogruppo Elena Bianchi 
- problematiche relative, di doppio ruolo, 
9b) recente notizia apparsa su testata locale su Stefano Patuanelli candidato governatore 
fvg, "lanciato" da Menis,
9c) breve presentazione iniziativa Zullo novembre, 
9d) questione Pizzarotti,

http://attivisti5stelle.org/


9d) questione Pizzarotti,
9e) mancanza di referente in codesto sito della circoscrizione elettorale di Gorizia, 
10) aggiornamento situazione gdl, 
11) aggiornamento proposta ufficio legale di supporto,
12) varie ed eventuali.

In precedenza scrissi: (DAL MOMENTO CHE CON ALCUNE PERSONE SONO EMERSE 
DIFFICOLTA' STIAMO VALUTANDO LA POSSIBILITA', PERALTRO GRADITA DA MOLTI, 
DI FAR CADERE IN UN' UNICA GIORNATA (la giornata potrebbe essere modificata in 
domenica 9 o 16) SIA LA RIUNIONE TRIMESTRALE DEGLI ATTIVISTI/PORTAVOCE, SIA 
L'ESPOSIZIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAVORO SVOLTO E 
FUTURO. IL TUTTO INIZIANDO VERSO LE 10.30 E TERMINANDO VERSO LE 18-18.30, 
PER OTTIMIZZARE TEMPI, METODI E PECUNIE. DURATA DI UN INTERO GIORNO, 
CON VELOCE ED ECONOMICA PAUSA PRANZO INTERMEDIA), 

Certa in un benevolo accoglimento di questa mia, restando a disposizione, vi saluto.
cell. 348 18 366 18.
C.


