
 
Associazione radicale “ TRASPARENZA E’ PARTECIPAZIONE” 

 
MOZIONE 

 
 

 
L’assemblea costitutiva dell’Associazione “TRASPARENZA E’ 

PARTECIPAZIONE” si riconosce ed aderisce al progetto politico-culturale ed alle 
battaglie del Partito Radicale Transnazionale e dei Radicali Italiani al fine di creare una 
nuova forza politica di ispirazione laico socialista liberale e radicale 
  
 

Si impegna pertanto 
            
 

1)  a ottenere dalle amministrazioni locali tutte le informazioni relative ad una 
conoscenza trasparente e consapevole dell¹utilizzo del denaro pubblico e delle scelte 
di governo locale 

2)  a ottenere accesso diretto alle determine dirigenziali indicanti impegni di 
spesa e connesse liquidazioni in favore di terzi 

3)  a garantire alla cittadinanza l¹esercizio di strumenti di democrazia diretta e 
di e-democracy introducendo negli Stauti e nei Regolamenti degli EE.LL. referendum 
abrogativi, referendum consultivi, delibere comunali di iniziativa popolare, 
interrogazioni, interpellanze, petizioni e azioni popolari volte a far valere in giudizio le 
azioni e ricorsi che l¹Ente dovesse non esercitare 

4)  a far conoscere tutte e ciascuna delle nomine in Enti e/o Società 
partecipate che l’Ente può o deve esercitare 

5)  a sviluppare anche in sede locale tutte le iniziative volte a presentare delle 
radicali riforme nel campo dei diritti civili, delle istituzioni, dell¹economia e della politica 

6)  a sviluppare la politica dell’autofinanziamento come elemento costitutivo ed 
essenziale della teoria e pratica radicale 

7)  a raggiungere l¹obiettivo di almeno 25 iscritti a Radicali Italiani e eleggere n 
rappresentante dell¹associaizone nel Comitato Nazionale dei Radicali Italiani 
 
 
            Queste iniziative saranno sostenute anche attraverso lo strumento del 
manifesto-appello, cioè elaborazioni di brevi documenti che possano essere 
sottoscritti, finanziati, assunti e portati avanti da un numero adeguato di persone, 
associazioni, liste elettorali e movimenti politici da far sì di trovare le risorse 
indispensabili affinchè le stesse iniziative non siano velleitarie o controproducenti. 
 
 

 
Gorizia 17/02/2007 
 
 
 
 
Sono stati eletti all’unanimità le seguenti persone: 
 
Pietro Pipi  Segretario 
Lorenzo Cenni  Tesoriere 
Marco Gentili  Presidente 


