ESECUTIVO NAZIONALE Italia dei Valori
13 settembre 2013
Palace Hotel - San Sepolcro (AR)

L’Esecutivo Nazionale di IDV, riunitosi il giorno 13 settembre 2013 dalle ore 18:00 alle
ore 21:00 presso la Sala del Borgo Palace Hotel a San Sepolcro (AR), alla presenza dei
componenti dell’Esecutivo e agli invitati (coordinatori provinciali, responsabili regionali
donne e giovani, responsabili laboratori ….), come da foglio presenze allegato, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina Collegio Nazionale di Garanzia
Nomina Collegio dei Revisori contabili
Nuovo logo Idv
Assemblea Statutaria
Fase congressuale, regole e tempistica
Quadro politico nazionale
Raccolta firme pdl “no gioco d’azzardo”
Laboratori idee
Varie ed eventuali

Apre la riunione il Segretario nazionale Ignazio Messina che evidenzia l’attuale inerzia
della politica e l’incapacità del governo di far fronte alla grave crisi economica in atto e
ai conseguenti drammi sociali.
Italia dei Valori, essendo fuori dal Parlamento, può giocare un ruolo importante
partendo dalle piazze e raccogliendo le istanze dei cittadini, da portare all’interno delle
Istituzioni attraverso progetti di legge d’iniziativa popolare.
In tal senso prosegue la raccolta firme, per il pdl d’iniziativa popolare per
l’abrogazione del gioco d’azzardo (videogiochi e slot machine), depositato da IDV a
fine luglio.
Pur ribadendo la contrarietà al Governo Letta, inefficace e posto sotto ricatto da
Berlusconi, dobbiamo riprendere i rapporti con le forze del centro sinistra con cui
intendiamo confrontarci sul programma per costruire una vera alternativa di governo,
che possa dare risposte ai problemi veri del Paese e sia alternativa al centrodestra.
A tal proposito, si sono già tenuti incontri con riferimenti istituzionali e di partito e altri
sono in programma.
Il Segretario evidenzia la necessità di essere operativi e propositivi; sottolinea il ruolo
e l’importanza dei Laboratori di Idee.
Messina propone, a nome dell’ufficio di Segreteria, di rinviare al prossimo Esecutivo la
nomina dei Componenti del Collegio di Garanzia, chiedendo a tutti di proporre
nominativi di persone con adeguato curriculum che non abbiano incarichi di partito.
Il Segretario presenta il nuovo simbolo del partito scelto tra le numerose proposte
arrivate.
Seguono gli interventi dei membri dell’Esecutivo.
Relativamente ai punti all’odg l’Esecutivo Nazionale delibera quanto segue:
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1. Rimandato a prossimo Esecutivo;
2. Accoglie la proposta dell’Ufficio di segreteria e nomina il Collegio dei Revisori dei
Conti nelle persone dei dott.ri Riccardo Zani, Massimiliano Principe, Damiano
Bartozzi;
3. Approva il nuovo simbolo del partito;
4. Concorda sul percorso del comitato statutaria, già approvato nell’Esecutivo del
19 luglio u.s., che si concluderà entro fine novembre;
5. Approva il regolamento congressuale e la tempistica che porterà il partito a
rinnovare la sua classe dirigente entro fine ottobre 2013; accogliendo la
proposta di allargare la possibilità di voto (non candidabili) agli iscritti alla data
del 13 settembre 2013;
6. Approva la relazione del Segretario dando mandato, conformemente alla linea
espressa dal congresso, di proseguire nel confronto con le forze politiche del
centro sinistra;
7. Concorda sull’importanza dell’iniziativa e sulla necessità del massimo impegno
di tutti i dirigenti;
8. Concorda sull’importanza dei Laboratori di Idee e sollecita un sempre maggior
coinvolgimento della base, attraverso la consultazione della Community IDV;
9. nulla

IGNAZIO MESSINA
Segret ario Nazionale

LUCIANO PISANELLO
Verbalizzante

Roma, 13 settembre 2013
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