RISOLUZIONE FINALE ASSEMBLEA ACNORD 13 11 2021
L’assemblea dei soci AcNord al termine del dibattito svoltosi sulla relazione introduttiva
del presidente Franco D’Alfonso delibera:
- Di convocare un Congresso Civico con lo scopo di verificare la possibilità di una
convergenza su un documento politico finale sia dei soci di AcNord che di altre
organizzazioni civiche e politiche che si uniranno come partecipanti a pieno titolo
al Congresso;
- Di invitare a partecipare e di conseguenza a concordarne sin dall’inizio le
modalità di partecipazione le organizzazioni con le quali AcN ha avuto rapporti di
partenariato come “Mezzogiorno Federato”, “Civici per l’Umbria” e “Con l’Italia
per l’Europa” e di estendere tale invito ad altre organizzazioni civiche e politiche
che condividono l’esigenza e l’opportunità di avere un momento di riflessione e
decisione comune.
- Di adottare come modalità di svolgimento del Congresso il documento “Norme
per lo svolgimento del Congresso Civico 2022” allegato alla presente delibera.
- Di dare mandato al Presidente AcNord di procedere alla costituzione del
Comitato Politico Congressuale, secondo quanto previsto dalle “Norme” di cui al
paragrafo precedente.
- Di delegare al Comitato Politico Congressuale, non appena sarà costituito da un
numero minimo di cinque membri compreso Tesoriere e Presidente anche le
funzioni di conduzione dell’associazione AcNord, assumendo i compiti fino ad
allora di pertinenza dell’ufficio di Presidenza e del Coordinamento in carica.
- Di dare esplicitamente atto che il congresso civico potrà proporre modifiche alla
organizzazione, allo statuto e alla tipologia di organizzazione politica di AcN e
delle altre organizzazioni partecipanti al Congresso, modifiche e decisioni che
dovranno essere adottate successivamente dalle diverse associazioni con le
modalità previste dai rispettivi statuti.
- Di procedere al rinnovo delle cariche e degli organismi direttivi dell’associazione
AcNord in una apposita assemblea convocata a termini di statuto dopo lo
svolgimento del Congresso Civico.
- Di dare atto dell’avvenuta costituzione e dell’adesione al Congresso Civico, con i
conseguenti impegni, da parte del Comitato AcMilano, di AcSavona, di
AvantiInsieme AcSpezia, di AcAlessandria, che procederanno nei prossimi giorni
a designare il proprio rappresentante nel Comitato Politico Congressuale.
- Di assegnare come primo fondo cassa congressuale la somma di Euro 2500,00 dal
bilancio AcNord 2021.

