
La Città al Governo: ruoli, compiti, flussi di lavoro, argomenti
COMITATO DI COORDINAMENTO

Rita Consoli(portavoce)
Massimo Lo Cicero
Ruggero Capulli

Giancarlo Della Monica
Massimo Roncati
Mauro Capretti

PaoloAlessio(segreteria)

Sito su piattaforma wordpress. 
Aggiornato settimanalmente.
Il sito è un contenitore facilmente
utilizzabile delle proposte e
iniziative di LCG: 
comunicati, newsletter, lavoro dei
tavoli, resoconti politici, articoli,
approfondimenti culturali, eventi.

Paolo Alessio
Sabina Barzellotti
Maurizio Colantoni
(Starfarm)

SITOINTERNET

Approfondire e mantenere rapporti 
con giornalisti ed editori.
Portavoce, Coordinamento

RAPPORTI CONLASTAMPA

Facebook e Twitter. Gestione
delle pagine e dei profili con
aggiornamenti.

MirkoButtaglieri
Sabina Barzellotti

SOCIALMEDIA

Ai tavoli di partecipazione è richie-
sta una relazione periodica sullo 
stato dei lavori, da condividere con 
la task force negli incontri 
settimanali (informazioni sui tavoli 
presenti sul sito).

1 referente/facilitatore per ogni tavolo

TAVOLIDI PARTECIPAZIONE

L’assemblea dei soci è sovrana nella 
definizione della linea politica e delle 
strategie. Naturalmente è richiesta a tutti
la collaborazione. La partecipazione di 
ognuno con idee, spunti, articoli di 
approfondimento è fondamentale per lo
spirito de La Città al Governo.
L’assemblea si riunisce almeno una 
volta al mese.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Punto informativo di raccolta
proposte e problematiche dei
cittadini. Le informazioni, le
idee, le proposte che passano
attraverso lo sportello del
cittadino saranno fondamentali 
per la comunicazione di LCG.
Apertura tutti i lunedì dalle 
17.00 alle 19.00 (a partire dal 
12 febbraio).

GigiFortini, Annarita Rabasca, 
Sabina Barzellotti, Rita Spinelli, 
Mauro Capretti, altri soci disponibili

SPORTELLODELCITTADINO

TASK FORCE
Rita Consoli

Massimo Lo Cicero
Ruggero Capulli

Giancarlo Della Monica
Massimo Roncati
Mauro Capretti

Paolo Alessio
Gigi Fortini

Filippo Roncaccia
Elio Cecchin
Rita Spinelli

Organizzazione eventi:
- Convegni
- Uscite di piazza
- Manifestazioni

1 evento per ogni tavolo

EVENTI

Obiettivo la formazione delle liste.
Organizzazione caminetti da parte 
dei candidati.

La Città al Governo
Altra/e Lista/e Civica/e

LISTE  --CANDIDATI Organizzazione 
presentazione liste

Rapporti proattivi con 
associazioni e movimenti civici.
Confronto e ascolto con partiti.

CONTATTI POLITICI


