
 
 

 

 

VERBALE#001         Rancate, 20/07/2012 
 

ASSEMBLEA COSTITUTIVA 

ASSOCIAZIONE PARTITO PIRATA DEL TICINO 
 
Presenti i Pirati 
Denis S., Andreas E., Carlo B., Angela S., Diana P., Matthias G., Ivan Q., Michel J., Rodrigo D. 
 
Ordine del Giorno 
1) Approvazione dello Statuto (anteprima: https://dl.dropbox.com/u/70528886/StatutoPPS-TI.pdf)  
2) Elezione Presidente e Board 
3) Definizione Piano Operativo e relativi Gruppi di Lavoro 
4) Varie ed Eventuali 
 

Verbale 
Alla presenza del Responsabile Comunicazione del Partito Pirata Svizzero Denis S. e del Direttore del Comitato Esecutivo del PPS 
Andreas  E.  è  aperta  l’Assemblea  Costitutiva del Partito Pirata del Ticino. 
Ne da annuncio alle ore 20 ca. Carlo B., Presidente pro-tempore che coordina la riunione. 
 
Andreas  E.  verifica  che  tutti  i  partecipanti  abbiano  pagato  la  quota  di  iscrizione  per  l’anno  in  corso  al  PPS. 
Chi risulta non in regola viene invitato a pagare la quota. 
 
Il  Presidente  legge  il  regolamento  dell’Assemblea  per  approvazione  dei  presenti  che  consiste  nei  seguenti  punti: 
1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e avvengono per alzata di mano. 
2. Quando si deve procedere  a  votazione,  il  Presidente  l’annuncia  e  trascorsi  un  massimo  di  30  sec.  si  considera  partita  la  votazione.   
3. Ogni volta che l'Assemblea stia per procedere ad una votazione i Pirati hanno sempre facoltà di parlare, per una breve 
spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.  
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. 
5.  Viene  effettuata  una  registrazione  dell’audio.   
6.  Ogni  volta  che  l’Assemblea  debba  procedere  ad  elezione  di  Membri  del  Comitato Esecutivo, ciascun Pirata dichiara il nome del 
candidato prescelto.  
7. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia 
immediatamente ripetuta.  
8. Il risultato della votazione  è  proclamato  dal  Presidente  con  questa  formula:    “l’Assemblea  approva”  o  “l’Assemblea  respinge”. 
Sul punto 6. Rodrigo D. aggiunge che chiunque può candidare qualcuno. 
Il Presidente approva. 
 
Si affrontano quindi gli ordini del giorno. 
 
1) Approvazione dello Statuto 
 
Michel  B.  chiede  che  venga  firmato  e  consegnato  al  più  presto  perché  gli  serve  per  aprire  l’indirizzo  postale. 
Angela S. conferma che glielo consegnerà non appena firmato. 
Carlo  B.  invia  sul  momento  l’ultimo  Statuto  ad  Angela  S. 
Rodrigo D. propone di non votare articolo per articolo ma di approvare lo Statuto tutto insieme. 
La  sua  proposta  viene  approvata  all’unanimità. 
Si apre la votazione. 
Approvato  all’unanimità.   
 
2) Elezione Presidente e Board 
 
Carlo  B.  presiede  dell’Assemblea.   
Rodrigo D.  propone  Angela  S.  perché  sostiene  che  c’è  bisogno  di  giovani  alla  guida. 
Carlo  B.  conferma  che  secondo  lui  si  tratta  di  un’ottima  candidatura  perché  è  stata  una  delle  più  attive  e  si  occupa  di  marketing, 
una delle criticità più importanti per le attività del Partito. 
Angela S. accetta la candidatura e si rimette alle decisioni assembleari. 
Si apre la votazione. 



 
 

 

Approvato  all’unanimità. 
Angela S. è il primo Presidente del Partito Pirata del Ticino. 
Applausi in sala. 
 
Per  l’elezione  del  Board,  il  Presidente annuncia che ci erano state delle candidature comunicate informalmente nei vari scambi di 
email e si trattava delle seguenti figure/responsabilità: 
Angela S. - Amministrazione 
Carlo B. - Strategia, Organizzazione e Operazioni 
Matthias G. - Affari Legali e Politiche 
Michel J. - IT 
Robert B. - Comunicazione 
 
Il Presidente ricorda che Robert B. a causa di problemi familiari è stato costretto a ritirare la sua candidatura e interrompere di fatto 
le sue attività, non è pertanto da considerarsi ancora valida anche se spera lo potrà essere in futuro. 
Il  Presidente  propone  Rodrigo  D.  ma  quest’ultimo  non  sa  se  si  vede  tanto  in  questo  ruolo  e  ritiene  ci  vogliano  giovani. 
La discussione porta con diversi interventi ad indicare in Angela S. una potenziale candidata.  
 
Angela  S.  propone  Carlo  B.  come  responsabile  per  l’amministrazione. 
Carlo  B.   ringrazia  per   la   fiducia  ma  non  si   ritiene  abbastanza  “oculato”  sulle   spese  per  poter   far   fronte  ad  un   ruolo  così  delicato 
ricordando che questi coinciderà con il Tesoriere. 
Si discute quindi della scelta/elezione del Tesoriere e si decide che le persone con potere di firma e di operre quindi sul conto del 
PPSTI saranno 3: Presidente, Vice-Presidente Operazioni e Tesoriere.  
Si fa il nome di Diana P. su proposta di Michel B. e Angela S. 
Diana P. accetta la candidatura. 
 
Di procede con le votazioni del Board. 
Si vota per la Vice-Presidenza Esecutiva alla Comunicazione/Portavoce  e  viene  eletta  all’unanimità  Angela  S. 
Si vota per la Vice-Presidenza  Esecutiva  agli  Affari  Legali  e  le  Policy  e  viene  eletto  all’unanimità  Matthias  G. 
Si vota per la Vice-Presidenza  Esecutiva  alla  Tecnologia  e  viene  eletto  all’unanimità  Michel  J.           
Si  vota  per  il  Tesoriere  e  viene  eletta  all’unanimità  Diana  P. 
 
Si confermano quindi le seguenti responsabilità e ruoli esecutivi: 

- Angela S. - Presidente, Portavoce e Vice-Presidente Esecutivo Comunicazione 
- Carlo B. - Vice-Presidente Esecutivo Strategia, Organizzazione e Operazioni 
- Diana P. - Tesoriere 
- Matthias G. - Vice-Presidente Esecutivo Affari Legali e Politiche 
- Michel J. - Vice-Presidente Esecutivo IT 

 
3) Definizione Piano Operativo e relativi Gruppi di Lavoro 
 
Si apre con una discussione sul sito internet del PPS (partitopirata.ch) e le differenze con quello che sarà invece il sottodominio 
dedicato al PPSTI (ti.partitopirata.ch).  
Denis  S.  interviene  notando  che  il  caso  ticinese  presenta  un’anomalia  perché  si  tratta  dellìunico  cantone  in  lingua  italiana e quindi vi 
è una sovrapposizione di fatto tra il sito internet nazionale e quello cantonale, visto che tutti gli iscritti al PPS in lingua italiana si 
presuppone siano ticinesi. 
Andreas E. interviene spiegando che il sito nazionale sarà usato per i comunicati ufficiali del PPS mentre quello del PPSTI potrà 
avere  una  linea  editoriale  più  “locale”. 
Carlo B. che ha lavorato ai contenuti della parte italiana del sito PPS propone che venga creato un link nel menu principale del sito 
nazionale ben in vista dove si potrà eccedere alla sezione ticinese, in modo tale che tutti gli italofoni che si troveranno sul sito 
possano trovare molto facilmente e intuitivamente il sottodominio del PPSTI.  
Denis  S.  propone  di  scrivere  questa  richiesta  all’apposito  Gruppo  di  Lavoro  (  quello  dell’Infrastruttura  Digitale)  del  PPS. 
Carlo  B.  s’impegna  ad  effettuare  la  richiesta  e  chiede  chi  sono  i  responsabili  dei  contenuti  e  della  struttura  del  sito  nazionale. 
Andreas   E.   e   Denis   S.   segnalano   “corvus”   per   la   parte   tecnica   e   “raffi”   per   i   contenuti   come   persone   con   le   quali   comunicare  
all’interno  del  Gruppo  di  Lavoro  Infrastruttura  Digitale. 
Denis segnala che il PPS può aiutare per la pubblicazione e la distribuzione/configurazione dei contenuti ma che serve un editore e 
Carlo B. lo informa che per ora sarà la Responsabile Comunicazione, Angela S., con il Board al suo fianco a generare contenuti ed 
articoli assieme a lei condividendoli su un pad o su Liquid Feedback. 
Inoltre i contenuti/articoli e/o comunicati stampa posso essere proposti da soci per approvazione del Responsabile Comunicazione 
(Angela S.). 
Si vota per questo processo di pubblicazione che prevede: 
Proposta del contenuto al Presidente che può provenire da qualsiasi socio -> Condivisione tra i membri del Board - > Pubblicazione 
su sito e/o blog da partedi(e previa approvazione del) Resp. Comunicazione. 
Approvato  all’unanimità. 
 




