Programma urgente per l’attuazione
della Costituzione della Repubblica democratica Italiana
Assemblea nazionale – Roma, Domenica 22 gennaio 2017
Istituto Santa Maria, Via Manzoni, 5 Roma (100 metri dalla fermata Metro Manzoni)
PROGRAMMA
-

ORE 10,00

Registrazioni dei presenti

-

ORE 10,30

Introduzione ai lavori della giornata

-

ORE 10,40

Intervento di Paolo Maddalena

-

ORE 11,00/13,00

Interventi degli iscritti a parlare
(gli interventi dovranno essere strettamente inerenti il documento
dei lavori. La durata di ogni intervento sarà commisurata al numero
degli interventi richiesti)

-

ORE 13,00

Prime riflessioni sugli interventi

-

ORE 13,30/14,30

Intervallo lavori

-

ORE 14,30/17,30

Inizio lavoro comune con la presenza di Paolo Maddalena


Un modello confederativo per l’attuazione della Costituzione



Proposta di metodologia e finalità dei Gruppi di Lavoro



Discussione e completamento del documento “Programma urgente”



Sottoscrizione del documento da parte degli aderenti



Proposte e decisioni sulle prime azioni comuni e definizione data secondo
incontro

-

ORE 17,30

Conclusioni

Per le adesioni occorre inviare una breve mail a segreteriamaddalena@gmail.com specificando se si aderisce a titolo personale o come
organizzazione, ed in tal caso allegare una brevissima nota sull’organizzazione. Ogni aderente può inviare un proprio documento che farà
parte di un opuscolo Pdf. Per qualsiasi esigenza di contatto telefonico 333.49054905.
L’evento facebook base è https://www.facebook.com/profile.php?id=1703705303254422&ref=ts&fref=ts, e si invitano gli aderenti a
ritenersi anche promotori e a diffondere sulla propria rete di contatti capillarmente anche aprendo altri eventi facebook sulla base di questo.
Il documento di Paolo Maddalena è scaricabile qui: https://www.facebook.com/groups/1042701395784415/1192923514095535/
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PROMOTORI:
Confederazione Sovranità Popolare - ALEF - Alternativa Riformista Umbria - Amicizia e Libertà Anadimi Onlus - Articolo 53 - Circoli Insieme Veneto - Comitato per il NO di Gubbio - Comitato per il NO Piegaro,
Paciano e Panicale - Comitato Popolare Foligno Vota No - Comitato Popolare per il No Firenze - Comitato Popolare
Perugia Vota No - CoNUP - Coordinamento dei Comitati per il No Valle del Serchio (Lucca) - Democrazia in
Movimento - Federazione Solidarietà Popolare - Fondazione di Studi Celestiniani per la Pace - Iassem - Il Gabbiano ImolaOggi.it - Megachip - Noi Sovrani - Osservatorio Molisano sulla Legalità - Pandora TV - Politici Cristiani Programma 101 - Rigenerare la Democrazia

