REGOLAMENTO INTERNO DEL MOVIMENTO “Rinnovamento per il Territorio”
--------

PREMESSA
“Rinnovamento per il territorio” é un gruppo di liberi cittadini in movimento per la cittá. La deriva della situazione socioeconomica e culturale della nostra cittá, il rifiuto netto di una certa “ignavia lamentizia” molto diffusa nel nostro territorio, la
voglia di salvaguardare la dignitá propria di donne e uomini che non vivono egoisticamente nella rispettiva dimensione
domestica, insieme alla viva preoccupazione per il futuro di chi abiterá in questo luogo, impone di dedicare parte del proprio
tempo personale per il territorio. Preso definitivamente atto del totale fallimento del sistema partitico, vero ‘male’ del paese, si
riconosce nella democrazia partecipata reale l’unica strada percorribile per contribuire all’autodeterminazione del territorio e
all’orientamento del suo futuro.
Principi guida e visione sono contenuti nel documento politico allegato che costituisce parte integrante di questo regolamento.
Art.1 – Costituzione del movimento
Si costituisce in Lentini il movimento politico di liberi cittadini, apartitico e aconfessionale, denominato “Rinnovamento per il
territorio” con sede in Cortile Aquila. Il movimento pone alla sua base il rispetto reciproco tra i suoi aderenti, persegue e
promuove la democrazia partecipata in ogni sua forma, non ha scopo di lucro e si dota del presente regolamento con l’obiettivo
di rispettare e perseguire meglio gli scopi che si prefigge e per favorire e disciplinare lo svolgimento delle sue attività.
Art.2 – Finalità
Il movimento si pone come momento di confronto, dialogo e discussione su problematiche varie della città e come soggetto
politico attivo della società che si oppone a qualsiasi forma di degrado, detrazione, distruzione e violenza di essa, producendo
politica dal basso. Promuove la partecipazione e la cittadinanza attiva.
Si spende altresì per porre in essere la propria visione futura del territorio e per contrastare qualsiasi politica ad esso avversa ed
anche le politiche dell’ ‘ ordinaria amministrazione ‘ che contribuiscono ad affondare giornalmente la città. Genera politica e
propone soluzioni nel solo ed esclusivo interesse di questa. Si rivolge alle amministrazioni ed ai cittadini e collabora con altre
realtà associative presenti sul territorio che hanno affinità di scopo.
Art.3 – Organismi
Al fine di organizzare e favorire lo svolgimento delle attività sono previste tre figure, non cumulabili : tesoriere, portavoce,
organizzatore
_ Il tesoriere e’ responsabile della cassa del movimento, gestisce tutte le spese correnti dietro approvazione preventiva in sede
di riunione valida. Cura la conservazione di fatture e scontrini e di un registro cassa che deve tenere aggiornato e visibile a tutti i
componenti in qualsiasi momento. Rendiconta periodicamente al movimento e la sua carica ha durata annuale. Riscuote le
quote d’iscrizione ed i rinnovi annuali.
_ Il portavoce e’ responsabile delle comunicazioni con l’esterno. Qualsiasi comunicazione e’ subordinata categoricamente al
preventivo avallo in sede di riunione valida. Si limita ad esternare intenzioni, programmi e azioni del movimento sempre ed
esclusivamente nell’interesse dello stesso. Viene incaricato in sede di apposita riunione valida tramite votazione a maggioranza
semplice. E’ immediatamente revocato quando non rispetta la sua mansione e/o se comunque areca danno al movimento.
L’incarico di portavoce ha validita’ annuale.
_ L’organizzatore (o gli organizzatori) ha funzione meramente gestionale, cura gli O.d.G, convoca le riunioni, gestisce il WEB
forum, raccoglie istanze e richieste sia dall’interno che dall’esterno che riporta in sede di riunione per la loro elaborazione.
Insieme al tesoriere cura l’anagrafica degli iscritti. Modera le riunioni e verifica che sussistano le condizioni valide per eventuali
votazioni. Redige i verbali delle riunioni.
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Art.4 – Adesione al gruppo
Possono aderire tutti i cittadini di indubbia integrità morale, che dimostrino sensibilità verso gli scopi e le finalità del
movimento, che non siano iscritti a partiti politici, che non abbiano processi pendenti o subito sentenze passate in giudicato per
reati non minori, che dimostrino di voler partecipare seriamente ed attivamente alla vita del movimento. L’adesione avviene
presentandosi in sede di riunione, esibendo documento di riconoscimento, sottoscrivendo il presente regolamento in sede di
riunione valida e versando la quota annuale di euro 10. La quota annuale e’ valida per l’anno solare, cioe’ fino al 31 Dicembre. Il
rinnovo va’ perfezionato entro Gennaio. Solo previa presentazione di comprovate e solide motivazioni almeno 3 o più
componenti possono porre veto che tuttavia viene sottoposto a votazione. L’iscrizione e’ in ogni caso subordinata
all’approvazione del gruppo fondatore (gruppo costituito dai primi 10 iscritti) che si riserva inoltre la facoltà di richiedere
documenti atti a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati nonché l’integrità penale dell’aspirante iscritto.
L’iscrizione comporta l’autorizzazione agli altri iscritti ad utilizzare i dati forniti(cell,e-mail) solo ed esclusivamente per ragioni di
servizio e comunicazioni interne
Art.5 – Riunioni e attività
Il movimento si riunisce per svolgere le proprie attività con cadenza settimanale o quindicinale nel giorno prestabilito. Le
riunioni vengono convocate via e-mail dall’organizzatore che invia anche i relativi O.d.G. che verranno elaborati. Per richiedere
l’inserimento di una tema o di un punto nell’O.d.G. bisogna inviare una e-mail all’organizzatore/i che verificandone
preventivamente la coerenza con gli scopi e le finalità del movimento lo integra in coda all’ O.d.G. Eventuali esclusioni di
richiesta di inserimento devono essere motivate dall’organizzatore/i.
Si definisce “riunione valida” quella in cui sono presenti contemporaneamente almeno il 50 per cento dei componenti, quando
il totale degli aderenti non supera i 30; almeno il 40 per cento, se il totale degli aderenti e’ incluso tra 31 e 80; almeno il 30 per
cento se il totale degli aderenti e’ maggiore di 81. Decisioni determinanti e nodali per il movimento vengono prese a
maggioranza semplice, per alzata di mano, esclusivamente durante una “riunione valida”. Nel calcolo si applica
l’approssimazione per eccesso. E’ esclusa qualsiasi forma di delega.
Art.6 – Gruppi di lavoro
Al fine di promuovere la responsabilità individuale e raggiungere la massima efficacia ed efficienza produttiva del movimento é
prevista l’istituzione di gruppi di lavoro per tematiche specifiche. Questi si costituiscono in autonomia, e su base volontaria, in
sede di riunione valida. Per ogni gruppo viene indicato un responsabile che ha il compito di riferire al movimento circa lo stato
dei lavori. Scopo precipuo dei gruppi di lavoro é lo studio e l’approfondimento sulle relative tematiche ma anche la ricerca e
l’eventuale proposta di soluzioni o azioni che vengono sottoposte all’avallo del movimento in sede di riunione valida.
Art.7 – Modifica del regolamento
Ogni articolo del regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 7, 8 e 9, può essere modificato. Le modifiche possono essere
proposte dalla maggioranza assoluta dei componenti all’organizzatore che e’ obbligato ad inserirle all’O.d.G della prima
riunione utile. Le modifiche vengono approvate se votate da almeno il 75 per cento dei componenti.
Art.8 – Cancellazione
La cancellazione volontaria dal gruppo avviene tramite comunicazione verbale o via e-mail all’indirizzo ufficiale del movimento
adducendo eventuali motivazioni. Possono invece essere radiati dal movimento coloro che, con comportamenti o atteggiamenti
contrari alle finalità del movimento, arrecano o hanno arrecato un danno allo stesso. In quest’eventualità ed in tutti i casi
discutibili, si esprimono in merito, con votazione, i componenti del movimento durante una riunione valida appositamente
convocata.
Art.9 – Uso improprio di nome, logo e comunicati
Nessun componente può utilizzare il nome e/o il logo del movimento per fini diversi da quelli indicati nel presente regolamento.
Nessuno oltre al portavoce può fare comunicati a mezzo stampa, televisione o socialnetwork a nome del movimento o di un
parte di esso se non preventivamente ed esplicitamente autorizzato in sede di riunione valida.
Art.10 - Gestione economica
Ai fine di coprire le spese correnti necessarie per lo svolgimento delle proprie attività il movimento si sostiene economicamente
tramite autofinanziamento nella misura delle quote d’iscrizione, dei rinnovi annuali e di eventuali sottoscrizioni volontarie.
Art.11 – Trasparenza e riservatezza
Tutte le attività, atti e documenti prodotti e/o raccolti dal movimento sono di dominio pubblico salvo quelli che possono
produrre uno svantaggio politico allo stesso. In questo casi agli aderenti e’ fatto obbligo di mantenere la riservatezza
sull’oggetto di studio o di analisi del movimento o di uno dei gruppi di lavoro.
Art.12 – Casi non previsti dal regolamento interno
Per tutte le casistiche non previste dal presente regolamento interno si dovrà procedere per votazione.
Lentini, Ottobre 2012
Modifiche approvate il 7-11-2012:
-Art.1 Sostituito ‘Via Lanfranco’ con ‘Cortile Aquila’
-Art.4 Aggiunto ‘La quota annuale e’ valida per l’anno solare, cioe’ fino al 31 Dicembre. Il rinnovo va’ perfezionato entro Gennaio.’
-Art.4 Aggiunto ‘L’iscrizione comporta l’autorizzazione agli altri iscritti ad utilizzare i dati forniti(cell,e-mail) solo ed esclusivamente per ragioni di servizio e comunicazioni interne’
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