
REPORT RIUNIONE MEETUP NONANTOLA 19/05/17 
 
In merito al doc che contiene i punti dell ODG, qui vi elenco le soluzioni deliberate ieri in 
riunione: 
 
Punto 1: si e' deciso che ogni membro al momento della richiesta del certificato penale, 
indispensabile per la candidatura, dovrà necessariamente esternare al meetup eventuali notizie 
sul proprio passato (pur che siano impugnabili dai detrattori, per ledere l immagine della lista), 
che possano creare danni d’immagine alla lista. 
 
Punto 2: Con votazione palese, 100% si, il meetup approva la proposta di creare una serata 
tematica di presentazione del nuovo blog del MoVimento 5 Stelle di Nonantola. 
Prossimamente si studieranno i dettagli organizzativi. 
 
Punto 3: su questo punto il meetup non ha ritenuto, al momento, opportuna una variazione del 
regolamento, ma si e' deciso di fare maggiore attenzione a cio che si scrive sui social. 
Anche nelle pagine private, ogni membro rappresenta un pezzo del meetup. 
 
Punto 4: Il cassiere Alessandro Piccinini ha accertato un saldo di cassa, al 18/5, pari a 286,00. 
Il meetup ha confermato Piccini come responsabile di cassa e ha approvato l'idea di intestare a 
suo nome una ricaricabile postepay per poter agganciare una sezione di microdonazione nel 
portale. 
 
Punto 5: ci si e' dato un periodo di proroga di 7 giorni, nel quale si aspetta una risposta definitiva 
riguardo all’assicurazione, per le azioni coordinate ceas. 
 
Punto 6: il meetup dà ad ogni membro la possibilità di produrre e proporre video-report, pur che' 
siano di stretto interesse territoriale. 
Previa consultazione, la pubblicazione. 
 
Punto 7: si dà mandato al co-organizer Simone Panini, o un delegato da lui preposto, di creare i 
collegamenti tra le piattaforme. 
 
Punto 8: Un sabato in bici per nonantola: proposta approvata all’unanimità, si procederà ai 
dettagli organizzativi. 
 
Punto 9: Proposte m5s in merito all’immigrazione:  punto rinviato. 
 
Punto 10 : si e' chiesto a Francesco Caizzi di creare collegamento con Alice Aldrovandi del 
Meetup di Carpi. 
 
Punto 11: il meetup da 30 giorni di tempo alla Giunta per intraprendere azioni concrete, allo 
scadere se non ci saranno risposte, si muoverà il meetup con una petizione. 



 
Punto 12: saltato 
 
Punto 13: il meetup si esprime favorevole. 
 
Note: report del consiglio comunale da parte di Cosimo.Bianchi, evidenzia due notizie 
importanti: 
 
- modifica del PP che porterà alla ennesima cementificazione e costruzione di 14 nuove villette. 
Su questo punto il meetup si riserva contro azioni informative. 
- stato di sofferenza passiva di Geovest pari a 350 mila euro. 
 
 
Moderatore Mattia Facchini 
ODG Cosimo Bianchi 
 Presenti 8 membri 
 
Meetup amici beppe grillo- nonantola 5 stelle 
 


