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 lo STAFF  
al di là delle questioni teoriche delle mozioni, che non devono paralizzarci, e senza i velleitarismi e le posizioni autocontraddittorie che si 
sono dimostrate dalla scorsa assemblea e nella settimana successiva per quello che sono, io propongo che proprio per ricominciare 
a fare, e far bene,  i viol@ romani si dotino di uno staff di servizio della durata di 3 mesi a partire dall'eventuale voto favorevole 
di stasera a questa proposta.  
   
ho studiato un po' e individuato le funzioni che dovrebbero comporre questo staff, da bravo consulente di organizzazione che sono 
(gratis, per voi) !  
e ho provato, per come ormai VI e CI conosco, a mettere insieme funzioni E persone.  
   
ripeto che ognuno degli amici che menzionerò, se la proposta è votata dall'assemblea e se i violets che indico accetteranno l'onere, è 
da considerarsi in una posizione “di servizio a” i viol@ romani, e mai “di potere su”.  
è fondamentale capirlo, sentirlo !  
   
un servizio che regaleranno - che regaleremo, visto che mi ci sono messo pure io - per 3 mesi e non un giorno di più, con mandato 
revocabile in ogni momento a partire da domani secondo la procedura che verrà messa a punto e condivisa nei prossimi giorni insieme 
a poche altre regolette generali.  
un servizio che regaleremo tutt’altro che individualmente: infatti ogni funzione è sì associata a un responsabile – responsabile dinanzi 
all’assemblea, e a tutto il collettivo romano –, che però è subito affiancato da un altro violet in qualità di primo collaboratore o sostituto 
all’occorrenza; e inoltre, il responsabile di funzione e il suo “binario” potranno comporre un pool di altri amici per assolvere il servizio nel 
modo più efficace e pure gratificante… il che è altrettanto basilare !  
   
allora, lo staff: le funzioni sono sedici, sedici i responsabili, più sedici “compari” e quindi trentadue persone in tutto: e ovviamente a 
nessuno è richiesta l’attitudine divina: se uno sta di qua non può stare anche di là !  
   
comincio da me…  
   
   

�         gestione dei contenuti della pagina facebook roma il popolo viola e di una newsletter: paolo andreozzi, e 
daniela pellegrini  
�         rapporti coi gruppi locali e con la rete nazionale: gianluca palma, e emanuele de pascale  
�         rapporti coi partiti e con le associazioni: virginia romano, e lucia ciarmoli  
�         con la società civile e le culture, parliamo sempre di roma: luca taurino, e giorgia hojjat  

   
�         valorizzazione potenziale gruppo e risorse, compresa la supervisione dell’avventura vioLIVE : sara de santis, e 
giovanni gugliantini  
�         le regole per la validazione delle decisioni e per la risoluzione dei conflitti: alberto palazzi, e stefano consalvi   
�         le soluzioni informatiche: luigi selmi, e lino tufano  

   
�         autofinanziamento, dallo stoccaggio del merchandising alla questua in piazza: alessandro tuffu, e maria patella  
�         tesoreria e contabilità, compresi i rapporti economici con Cinque12: stella tilli, e aldo rotolo  

   
�         le grandi manifestazioni, idearle e renderle possibili: gianfranco mascia, e gabriella magnano  
�         le viol@zioni, il nostro marchio di fabbrica: carlo cosmelli, e bibi cattaruzza  
�         ufficio stampa: enrico cugino peones, e francesca addei  
�         linea grafica e immagine, possibilmente coerenti: ginevra tosoni, e giuseppe macrì  
�         consulenza legale e marketing: ernesto ruffini, e valentina manusia        

   
�         portavoce e front man(woman), da spendersi preferibilmente ma non esaustivamente: stefano lentini, e giulia 
schietroma  
�         coordinatore-stratega dello staff, e poi la sua mozione ha pure stravinto: emanuele toscano, e francesco nizzoli  

   
   
ok.  
ora chiedo a questi trentuno amici, nei loro interventi o anche con un chiaro sì dal posto, di dichiarare l'adesione o meno all'invito che gli 
ho rivolto.  
poi chiedo a voi tutti di ragionare adesso, insieme, sulla mia proposta e sul miglior funzionamento possibile di questo strumento al 
nostro servizio; e già che ci sono chiedo subito se c’è qualcuno che vuole affiancare gli amici che ho “fottuto” in questo modo, ruolo per 
ruolo, e di dichiararlo.  
   
e vi chiedo alla fine del dibattito di accoglierla o di cestinarla, la mia proposta, con un bel voto convinto.  
   
soltanto, nel caso della via del cestino, chiedo – anzi, pretendo – che l’assemblea sovrana indichi a me viol@qualunque una strada, 
però concreta, condivisa e percorribile, per ricominciare a fare, e far bene !  
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