
 
 
 
Verbale N. 10 

 
 - Oggi, giovedì 16 febbraio 2012, alle ore 21, presso l'Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13, nel "salotto", 
si riuniscono i seguenti membri di Politica associazione: Adriana Vindigni, Giuseppina Serio, Ugo Bologna, Ezio 
Perardi, Gianni Bevilacqua, Gianna Montanari. Presiede il presidente, dott. Gianpaolo Zara per deliberare il 
seguente ordine del giorno:  
 
1) Comunicazioni del presidente e della segreteria  
2) Relazioni sull'attività svolta e sui programmi.  
3) Forme di contribuzione alle proposte dell'ass. Libertà e Giustizia.  
4) Rinnovo cariche elettive.  
 
Riguardo ai primi due punti, vengono passati in rassegna i vari momenti di vita dell'associazione equamente divisi 
fra incontri pubblici , di cui sono testimoni le news ed attività di presentazione di testi apparsi sul sito web; in 
particolare: 

 le news per gli incontri pubblici: 
15-02-2011   Come scegliere il candidato sindaco di Torino?  
29-03-2011  Il corpo ha riportato in piazza le donne. A che punto siamo?  
03-05-2011  Profili di donne, respiri per l’ambiente. Proposte per una politica ambientale e umana, dal 

punto di vista delle donne  
03-12-2011  Costi e benefici della politica 
30-09-2011 Referendum e legge elettorale  
16-06-2011  Le rivoluzioni del Mediterraneo Mare Nostrum: quali prospettive per l’Africa e l’Europa?  
19-09-2011  Un referendum per cambiare la legge elettorale?  
28-11-2011  Costi e benefici della politica: il comune, la provincia e il parlamento. 

 I testi: in tutto otto sintesi visibili sul sito.  
 

La tesoriera legge la sua dettagliata relazione che viene allegata all’originale del verbale.  
 
In merito al punto 3, si decide di scegliere un'area tematica e di produrre un documento partecipativo comune alla 
richiesta. Il volantino è allegato all’originale del presente verbale.  
Riguardo ai prossimi incontri pubblici viene apprezzata l'idea di occuparsi del mondo del lavoro e delle regole del 
mercato, con oratori da individuare, un economista ed un sindacalista.  
Si ipotizza anche di indire un'assemblea straordinaria su Politica.  
 
Il rinnovo della cariche ha dato il seguente esito:  
Comitato operativo: A. Vindigni - G. Serio – M. Mattio – E. Perardi – G. Montanari - U. Bologna 
Segretaria: G. Serio 
Teroriere: A. Vindigni  
Revisore: dei conti: B. Malfi   
Probiviri: A. Malfi - G. Bevilacqua - A. Rubiola. 
Presidente: dott. Gianpaolo Zara.  
 
La seduta è tolta alle ore 23.     
 

 
Il segretario                         Il presidente  

   

  


