
Relazione su Assemblea Fondativa dell’Associazione
La Rosa dei Blogger – Liberi e Forti –

e l’incontro con l’On. le Bruno Tabacci.

L’assemblea  si  è  tenuta  nei  giorni  di  sabato  14  e  domenica  15  ed  ha  avuto  questo 
programma:

1. nella giornata di sabato si sono presentati i lavori dell’Assemblea.
2. Si  è  insediata  la  commissione  Statuto,  composta  da  Michele  Amurri, 

Giacomo Matteo Bello, Giuseppe Cerasaro, Marisa Demicheli, Michele Nappi, 
Renato Pizzini e Antonio Tramontane, con il compito dell’elaborazione dello 
Statuto dell’Associazione, questa Commissione, facilitata dalle due proposte 
di statuto presentate da Luigi Avella e Giovanni Golotta, ha steso il  testo 
dello Statuto definitivo da porre alla votazione di tutti i partecipanti. 

3. L’Assemblea  dopo  una  lunga  e  proficua  discussione  ha  approvato 
all’unanimità lo Statuto dell’Associazione.

4. Si è poi passati all’assegnazione delle Cariche del Consiglio Direttivo della 
Associazione (con il vincolo che almeno una deve essere assegnata ad una 
donna), per il biennio 2008- 2009, che sono state così attribuite:

1. Presidente: On. le Bruno Tabacci, o come da statuto, a persona 
di  sua  fiducia  e  da  lui  indicata  in  caso  in  caso  di  una  sua 
rinuncia 

2. Vice presidente: Maria Luisa Demicheli detta Marisa.
3. Segretario: Giacomo Matteo Bello.
4. cinque componenti eletti: in via transitoria per il primo biennio 

si  è  deciso  che  faranno  parte  dei  componenti  tutti  i  soci 
fondatori.

Il  Vice  presidente  e  il  Segretario  accettano  le  Cariche  e  ringraziano  l’Assemblea  della 
fiducia accordatagli.

L’ assemblea ha chiuso i lavori della prima giornata alle ore 22,00 circa.

La seconda giornata si aperta alle ore 9,00 come da programma e si e svolta con vari 
interventi dei presenti.
Alle  ore  10,30  circa  è  giunto  l’On.  le  Bruno Tabacci  con:  Carlo  Romano  e  Francesco 
Toscano  componenti l’Ufficio politico della Rosa Bianca per l’Italia.
Dopo un’illustrazione degli scopi  e i compiti dell’Associazione da parte del Segretario, si è 
passati  all’illustrazione ed alla presentazione dell’incontro da parte dell’organizzatore  e 
promotore  (insieme a Luigi  Avella),   nonché il  più  giovane dei  Soci  fondatori  Michele 
Amurri.

L’Assemblea  ha  chiesto  all’On.  le  Bruno  Tabacci  d’assumere  la  carica  di   Presidenza 
dell’Associazione facendogli  presente che la stessa  non è una carica onorifica, ma una 
rappresentanza a tutti gli effetti ed è solo in considerazioni degli incarichi istituzionali e dei 
carichi lavorativi  che l’Onorevole ha che si è optato a dare la rappresentanza legale al Vice 
presidente.



L’On.  le  Bruno Tabacci  ha accettato  la  carica  e si  è  detto  onorato di  rappresentare  i 
blogger, considerandosi anche Lui uno di noi. Vi è stato un prolungato e lungo applauso.

Si è entrati nel vivo dell’incontro, passando alle domande e risposte. Per espresso volere 
del On. le, che ha preteso di non usare nessun formalismo e tutti dovevamo rivolgersi a 
Lui con il tu, visto che eravamo tutti dei Soci dell’Associazione.

Ha chiarito  in  modo definitivo  ed  inequivocabile  che  le  strutture  sul  territorio  devono 
continuare a crescere, anzi devono incrementarsi, proprio per dare la forza e la dignità 
nell’ambito della costruzione del nuovo soggetto politico che sarà la Costituente popolare e 
di centro. Su questo argomento ha introdotto anche un nuovo segnale, il percorso si potrà 
fare anche con soggetti, che ora stanno nel PD, ma che in quel partito non hanno una 
connotazione precisa, anzi stanno in forte dissidio e su questo si sta lavorando proprio 
nell’ottica di una vera costituente popolare e di centro.
Ha inoltre ricordato che il soggetto politico che si andrà a costruire dovrà essere qualcosa 
di veramente nuovo nel panorama politico nazionale.
Ci  ha  informato  che  ci  sono  delle  spinte  per  fare  un  Congresso  fondativo  del  nuovo 
soggetto politico entro l’anno, ma su questo si sta ancora discutendo.

Ha toccato anche l’argomento del  Simbolo della Rosa Bianca che è di  proprietà  dei  4 
fondatori: Baccini, Pellegrino Capalbo, Pezzotta e Tabacci. Pertanto non ci sono preclusioni 
per l’utilizzo, anche se Baccini è uscito dalla Rosa Bianca. 

Per le prossime elezioni amministrative i vari comitati territoriali sono liberi di fare le scelte 
più opportune, non c’è una preclusione di alleanze, ma di programmi che devono avere 
l’ottica della buona politica a favore dei cittadini del territorio. Infatti l’On. le ha utilizzato la 
frase che “le elezioni amministrative devono essere depoliticizzate” ed ha continuato che ” 
nei territori si possono realizzare una pluralità di alleanze e non c’è una preclusione dei 
partiti con cui farle”.

Sul tema della crescita del Movimento ha toccato il tema della Rete, poiché se cresce la 
Rete di diffusione telematica sarà uno strumento di crescita di tutti noi.
La capacità della Rete quale strumento di cambiamento e di aiuto al fare politica nel XXI 
secolo.

Su questo punto siamo intervenuti: facendo presente a Bruno Tabacci che uno dei compiti 
dell’associazione dei Blogger è proprio questo e per questo siamo disposti di farci carico di 
far diventare il nostro sito, La Rosa dei Blogger, il sito UFFICIALE del Movimento La Rosa 
Bianca per l’Italia, andandoci a sostituire all’ormai defunto Sito della Rosa per l’Italia il cui 
indirizzo  di  rete era:  http://www.rosaperlitalia.org.,  gestendolo  in  modo da poter  dare 
tutte  le  informazioni  in  primis  quelle  dell’elenco  dei  Comitati  Comunali  costituiti  sul 
territorio nazionale e per far questo provvederemmo prossimamente alla registrazione del 
dominio del  sito dell’Associazione della Rosa dei Blogger – Liberi e Forti-.
La risposta che ci ha dato è stata positiva, anzi mi ha detto di prendere contatti con Carlo 
Romano,  presente  in  sala,  per  le  notizie  riguardanti  i  Comitati  Comunali  da  inserire 
nell’elenco del sito.

Infine, ma non per ultimo poiché se ne è discusso all’inizio del suo intervento. L’On. le ha 
toccato l’argomento Blog, evidenziando che il Blog è aperto a tutti e deve rimanere aperto. 

http://www.rosaperlitalia.org/


Se ci sono persone che hanno intenzione di provocare ed insultare l’importare è ignorarli e 
non rispondere.
Lo stesso dovrà trasformarsi in un mezzo di discussione su aree tematiche, in modo da 
poter cambiare il modo di proporre la politica, non solo subirla, ma di essere in grado di  
proporre soluzione sulle specifiche aree, su questo ha lanciato anche un messaggio che un 
prossimo argomento da trattare sul Blog è il  tema delle intercettazioni telefoniche, non 
sulle  procedure  per  le  autorizzazioni,  di  cui  si  dovrà  discutere,  ma  il  modo  con  cui 
divulgarle. Ed inoltre la discussione del progetto di Legge deve essere fatta in base ai 
principi non alle convenienze. Oltre ovviamente ai suoi interventi alla Camera che potranno 
darci lo spunto per aprire una discussione e lanciare eventuali proposte.


