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Bacheca messaggi Gli Amici di Beppe Grillo di Bologna › Uno vale uno ... ma non per tutti (prima parte)

Uno vale uno ... ma non per tutti (prima
parte)

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 1

 

Da: Serena Saetti 
Inviato: venerdì 9 novembre 2012 7.10
A: Silvia Piccinini; madicarlo@.........; Giusy Marziali Lista BO; Marziali Giuseppina; Stefano
Negroni; giralunabis@..........; Massimo Bugani
Oggetto: I: R: Re: A MAX
Ma quanto è merda Pasquale?
Insinua che Federica è tagliata fuori perchè non posta sul blog delle liste civiche.
Quando io le ho chiesto diverse volte di chiedere allo staff l'attivazione dell'account.

Da: Serena Saetti
Inviato: 21/11/2012 18:40 GMT
A: "werter.danielli@.........."; Massimo Bugani; Marco Piazza; "nicola.virzi@.............";
Stefano Negroni; "madicarlo@..............>
Cc: Giusy Marziali Lista BO; Silvia Piccinini ; "giralunabis@............"
Oggetto: Re: Liberi pensieri in cerca di collaborazione

Ho aggiunto Giusy e Silvia Piccinini e l'indirizzo di casa di Stefano

Mi fanno piacere queste tue parole. Io, come te, sono vicina a mollare, come sai da sempre
si sento inadeguata al ruolo che ricopro.....mi sto imponendo di resistere, credo ancora in
questo sogno, ma con questa gentaglia si sta trasformando in un incubo. Il saggio Mauro
parla di una strategia da adottare, io in questo senso non riesco a vedere via d'uscita. Noi
non siamo strateghi come si fa? Chiniamo il capo e lasciamo che distruggano tutto? O che si
autodistruggano?

Attendo i commenti dei saggi amici che compongono questa mailing list.

Vi voglio bene,

Il giorno 06/dic/2012, alle ore 10:41, Silvia Piccinini scritto:
ma la salsi che ha spalato merda sul movimento in mondovisione fino a ieri e segnala un
articolo poco generoso sulle parlamentarie è bellissima xD

----Messaggio originale----
Da: madicarlo@...............
Data: 6-dic-2012 10.37
A: "Serena Saetti"
Cc: "Silvia Piccinini", "marcocalamini@..................."
Ogg: Re: I: R: Re: R: Re: R: Re: R: Re: comunicato cuppone andraghetti
Tic tac tic tac tic tac...... che bel suono il tempo che scorre!
Sta impazzendo. Puntava tutto su andra per il parlamento ( anche perché gli altri 2 sono
impresentabili) e adesso che non puó non sa come fare. Il tempo passa e lui é sempre piú
vicino alla fine della sua carriera politica

Inviato da iPad

Il giorno 06/dic/2012, alle ore 08:33, Serena Saetti ha scritto:
E' colpa di Nik anche per le schifezze in Piemonte.
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CHE DUE COGLIONI QUEL NANACCIO DI MERDA

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 2

 

Da: madicarlo@.................ven 23/11/12
A: Silvia Piccinini
Cc:<yoghibe@................>; <giralunabis@.....................>; <maxbugani@...............>;
<werter.danielli@................>; <nicola.virzi@......>; <serena.s@............>
Re: considerazioni di cristiano

http://video.repubbli...

Non rispondiamo a queste provocazioni! 
Inviato da iPad

Il giorno 22/nov/2012, alle ore 21:33, "Silvia Piccinini" ha scritto:
vi giro le considerazioni di cristiano roncuzzi.
mi sembrano degne di attenzione.
 
Ciao 
From: cristiano roncuzzi 
Sent: Thursday, November 22, 2012 7:06 PM
To: Silvia 
Subject: Re: Re: è arrivata la censura sul mu 14?
 
Non so se sia il momento giusto per andare allo scontro.
Vedo ancora moltissime persone indecise che non sanno che posizione prendere. 
I primi che chiederanno uno strappo andrebbero di riflesso in minoranza e sarebbe
comunque un risultato negativo imho.
Anche i Faviani lo sanno per questo non lo fanno, o provano a farlo maldestramente
sull'onda emotiva che porta Federica, ma ormai hanno fallito credo definitivamente a
giudicare lo scarso successo che questa mozione ha anche nel Forum privato. 
Secondo me si potrebbe provare a coagulare la maggioranza attorno ad un tema come
quello dello stop alla comunicazione con i media esterni al movimento per tutti gli eletti, se
si arrivasse al voto in assemblea su una mozione come questa potrebbe passare e sarebbe
una sconfitta per i Faviani. 
Ovviamente implicherebbe che anche Max e Serena dessero un limite alle loro esternazioni
ma secondo me varrebbe la pena anche perché la stessa richiesta potrebbe essere portata
anche a Giovanni il 5 dicembre.

---Messaggio originale----
Da: cristiano.roncuzzi@......
Data: 21-nov-2012 21.44
A: "Silvia Piccinini"
Ogg: Re: è arrivata la censura sul mu 14? 

Non credo sia questo, credo che molti attivisti non si raccapezzano, non sanno chi ascoltare,
la riunione di lunedì è stato un tentativo NON riuscito di far schierare Bologna estorcendo un
voto su una posizione di scontro con Grillo... La cosa positiva è che non ce l'hanno fatta...
Credo che molti tra i più "moderati" stiano cercando di spostare il tutto sul fare prendendo
tempo e sperando che questo possa salvaguardare il gruppo.
A me sono arrivati inviti alla "moderazione" sul Meet Up su temi quali Ballarò e Tv sì Tv no
dove ormai non scrivevo post (ero più concentrato sugli extra-stipendi, guardacaso), a
pensar male è perché sono intervenuto dopo che Federica ha tentato di buttarla sul
vittimismo dicendo che gli era stato dato della puttana ed io gli ho detto che ero presente,
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che il video era un montaggio, che serena non stava parlando con giusy per cui l'epiteto di
giusy non era riferito alla frase di serena che stava facendo un discorso sulla nostra
inadeguatezza ad andare in Tv (ps, secondo me doveva essere, nei piani di Amorosi, il leit
motiv della serata, temo di avergli rovinato i piani. Tra l'altro in assemblea Federica ha detto
che si fidava più dei giornali che di un attivista, visto che in fondo io potevo essere
chiunque..).
Insomma penso che Giampiero su quest'onda orientata al fare, abbia tentato di disinnescare
una discussione potenzialmente molto scomoda (a giudicare dall'interventismo di Giovanni
nelle sue varie materializzazioni molto scomoda)...
In MP non mi è mai sembrat un Faviano, uno che tenta di tutelare il gruppo dai flame sì...
Solo che spesso colpisce chi può (i nuovi scomodi) in modo un po' parzaile, ma penso
ancora sia in buona fede...

Peccato tu non ci fossi, osservata con un po' di distacco sarebbe stata quasi divertente...
(Michele che incitava a tirar fuori los cojones contro Grillo è stata una perla...)

Il giorno 21 novembre 2012 20:43, Silvia Piccinini ha scritto:
no, ho saputo qualcosa dal fatto quotidiano :/
vai tra, non ti preoccupare era così per sapere.
La mossa di Giampiero invece è stata davvero pessima. un altro faviano pronto a censurare
all’occorrenza.
siamo circondati .P
Buone cose, 
a prestooo .)

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 3

 

Il giorno 20/ott/2012, alle ore 18:57, "Silvia Piccinini" ha scritto:
Vi inoltro queste mail con una preghiera: NON FATE GIRARE LA VOCE. 
Davide mi ha espressamente chiesto di non inviarla a nessuno, ma ovviamente non ho
resistito.
Mi fido di voi
S.
ps
ho perso l indirizzo di Max. Pensateci voi a inoltrargliela.
Besos
 
From: Davide Zanichelli 
Sent: Friday, October 19, 2012 6:45 PM
To: Silvia Piccinini 
Subject: FW: M5S politiche 2013

…..

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 4

 

FROM: Silvia Piccinini mercoledì 21/11/2012 20.09
TO: Serena Saetti; werter.danielli@..............; massimo.bugani@....................;
marco.piazza@...............; nicola.virzi@...............; stefano.negroni@...............t;
madicarlo@...........

Qui la situazione è grave e l’abbiamo sottovalutata per troppo tempo, forse anche nella
speranza di un intervento salvifico di Beppe che non può e non arriverà più.
Mi fa piacere che oltre ai soliti 5 ci sia qualcun’altro che sente il bisogno di fare qualcosa per
bloccare questa deriva del Movimento.
Concordo con Mauro che l’unica speranza è agire in modo corale, e con una strategia da
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pianificare passo passo.

Cosa hanno loro:
credibilità (favia)
mezzi € x manipolare il consenso (favia)
media x manipolare il consenso (favia, salsi)
assemblee attivi x direzionare il consenso (pasquale)
infiltrati nel mu x censurare all’occorrenza (giampiero)
pecore (attivisti)

Cosa abbiamo noi:
lavoro sul territorio (Voi eletti)
un megafono (nik)

Tutto sommato abbiamo un buon 90% di possibilità di sbatterci per niente.
Se il problema fosse soltanto locale, io sarei anche disposta a continuare questa battaglia.
Il punto è che a livello nazionale le cose sono messe ancora peggio. 
Abbiamo fior di candidati che hanno sempre sputato sul movimento (serenella spalla,
michele morini?, fabio alemagna) e fior di pecoroni manipolabili da favia.
La domanda, stando così le cose è: ne vale veramente la pena? io non lo so più.

From: Serena Saetti 
Sent: Wednesday, November 21, 2012 7:40 PM
To: werter.danielli@......... ; massimo.bugani@.........; marco.piazza@............. ;
nicola.virzi@....... ; stefano.negroni@............. ; madicarlo@........t 
Cc: Giusy Marziali ; Silvia Piccinini ; giralunabis@......... 
Subject: Re: Liberi pensieri in cerca di collaborazione
 
Ho aggiunto Giusy e Silvia Piccinini e l'indirizzo di casa di Stefano

Mi fanno piacere queste tue parole. Io, come te, sono vicina a mollare, come sai da sempre
si sento inadeguata al ruolo che ricopro.....mi sto imponendo di resistere, credo ancora in
questo sogno, ma con questa gentaglia si sta trasformando in un incubo. Il saggio Mauro
parla di una strategia da adottare, io in questo senso non riesco a vedere via d'uscita. Noi
non siamo strateghi come si fa? Chiniamo il capo e lasciamo che distruggano tutto? O che si
autodistruggano?

Attendo i commenti dei saggi amici che compongono questa mailing list.

Vi voglio bene,

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 5

 

From: Pasquale Rinaldi ; 
To: <quartieri@...............; 
Subject: R: Re: Re: agenzia 
Sent: Thu, Nov 15, 2012 7:09:15 PM 
Sono coinvolto, ma cercherò di essere il più imparziale possibile.
Parto dall'inizio.
Ieri sera c'è stata la semestrale dei consiglieri comunali. Qualche domanda scomoda dal
pubblico per tutti e tre, ma è proceduto tutto piuttosto serenamente.
A fine incontro è cambiato qualcosa.
I giornalisti si sono attorniati intorno a Federica Salsi e le hanno fatto delle domande.
A quel punto Nik il Nero ha iniziato a filmare i giornalisti, ad insultarli e ad incitare la folla
contro di loro.
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In quel chiasso Federica non poteva certo rispondere serenamente, quindi le interviste sono
andate avanti a spizzichi e bocconi.
Qui di seguito l'audio riferito a quanto ho appena descritto, intitolato giustamente "La
raffinata dialettica del nuovo che avanza":
http://www.youtube.co...
 
Dopo qualche minuto, non ricordo quanti scusate, si è staccato dalla folla il giornalista Mello,
di Pubblico, e Nik il Nero e Mauro Di Carlo hanno iniziato a battibeccare con lui. Lui spiegava
con vigore le ragioni delle proprie scelte giornalistiche e loro continuavano a ridicolizzarlo e
ad inveirgli qualcosa contro.
Io ero basito e preoccupato per l'immagine da squadristi che si stava dipingendo di tutto il
M5S, per cui sono intervenuto per dire a Mello che io ero un consigliere del M5S e che lui
aveva il diritto di lavorare come riteneva più opportuno. Poi mi sono rivolto a Mauro Di Carlo
e a Nik il Nero e gli ho chiesto di smetterla perché stavano mettendo in scena uno
spettacolo indecente.
Ci sono diverse riprese di quanto appena descritto, quindi si può vedere che esprimo il mio
dissenso rispetto al loro operato con parole non offensive.
In seguito mi fa una domanda un giornalista di La7 alla quale rispondo.
Subito dopo la Piccinini inizia a fare delle domande a questo giornalista ed io rimango lì ad
ascoltare.
 
Ad un certo punto sento una fitta lancinante al bicipite sinistro e voltando la testa mi
accorgo che Nik il nero mi ha afferrato per il braccio, stringendo con una forza inaudita. A
quel punto mi trascina per tutta la sala, mi avrà trascinato per una decina di metri credo, e
nel frattempo continuava ad insultarmi dicendomi che mi dovevo fare i cazzi miei e che non
dovevo rompergli i coglioni, ecc.
A quel punto mi sono divincolato, l'ho spinto lontano da me e l'ho insultato, forse meno di
quello che meritava.
A quel punto ci hanno divisi.
Fine della mia versione dei fatti, spero il più possibile obiettiva.
 
Questi i fatti. Purtroppo Nik il Nero non si può sospedere. E' già fuori.
Può continuare a ledere il nostro buon nome e le nostre battaglie senza che noi si possa fare
qualcosa.
Credo che questo debba aprire una riflessione molto seria su come poterci difedere da chi
continua a portare avanti una politica fascista e squadrista a nostro nome. Siamo ostaggio
dei violenti e non abbiamo strumenti per distinguerci da costoro.
Anzi abbiamo degli strumenti per lasciargli spazio, come la semestrale aperta.
A mio modesto parere siamo allo sbando più totale.
Siamo messi molto peggio di quello che pensavo e dicevo fino a pochi giorni fa.
Stiamo diventando fascisti ed ho paura.
 
Ciao,
p.
 
 

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 6

 

FROM: Stefano Negroni giovedì 22/11/2012 9.05
TO: Massimo Bugani
CC: giralunabis@.....; Silvia Piccinini; madicarlo@.....; Marco Piazza; nicola.virzi@.....;
Serena Saetti; werter.danielli@.....; Giusy Marziali Lista BO

Ciao a tutti. 
Prima cosa è INDISPENSABILE adottare una strategia comune. 
esempio semestrale: è stata perfetta fino alla fine poi abbiamo perso la testa non si è agito
di comune accordo ed è successo quel che è successo. Da una vittoria netta a un pareggio
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scarsino  scarsino. 
seconda cosa il TEMPO, favia non ha tempo, sta per scadere. Il tempo è una grandissima
arma che abbiamo a disposizione 
terzo Beppe e casaleggio sono dalla nostra parte. 
quarto in questa fase il risultato che vogliamo ottenere è inversamente proporzionale alla
quantità di interviste, dichiarazioni alla stampa e attacchi ai morti (favia e salsi) 
quinto noi dobbiamo parlare agli elettori e non agli attivisti 
sesto l'assemblea non si deve evitare, basta solo qualche presenza coordinata di max e
marco 2 apparizione al mese una per uno (so che è uno sforzo immane per i due ragazzi ma
la loro presenza sposta di molto la discussione) 
settimo alla gente fuori sta polemica non frega un cazzo (scusate la volgartità) noi
dobbiamo finirla qui concordo in pieno con werter, dobbiamo tornare a fare qualche video
del territorio e dei suoi problemi (ce ne sono mille). Favia sguazza sulla polemica, è sui
giornali solo per quello; lasciamolo solo a parlare del nulla. 
otttavo a breve ci saranno le elezioni e finalmente l'attenzione si sposterà da noi alle cose
serie 
Poi mi verrà in mente qualcos'altro 
S 

dimenticavo: 
quando mi inviate la posta nostra non usate più questo indirizzo ma solo gmail. qui hanno
orecchie anche i muri 

Da:        Massimo Bugani/Comune di Bologna/IT 
Per:        "Serena Saetti" , werter.danielli@.....t, Marco Piazza/Comune di Bologna,
nicola.virzi@......, Stefano Negroni/Comune di Bologna/IT, madicarlo@...t 
Cc:        "Giusy Marziali Lista BO" , "Silvia Piccinini", giralunabis@..... 
Data:        21/11/2012 20.18 
Oggetto:        R: Re: Liberi pensieri in cerca di collaborazione 

Stasera sono troppo stremato dalle ennesime vili bugie del ragazzino senza dignita' e non
riesco a ragionare serenamente. Ringrazio il grande Werter per le bellissime parole e per le
validissime proposte. Domani ne parliamo con calma. Credo che più ci avviciniamo alle
politiche e più i loro attacchi saranno violenti. Non so quanti di noi sapranno resistere. Io
stesso sono al limite gia' da un po' di tempo.  Per ora vi abbraccio forte. 

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 7

 

From: Giusy 08/11/2012
To: Marco Piazza
Cc: "Max Bugani" , Serena Saetti, Rosanna DeLucia, Stefano Negroni, "Serena Saetti casa ",
Nikilnero 

Punto Max: 
Chiediamo scusa per aver scelto : si può sostituire con fomra dubitativa, ovvero :potremmo
anche aver sbagliato gesto ma un gesto andava fatto.

Io andrei a pubblicarlo, vedete voi se anticiparlo agli zucconi degli eletti qualche ora prima.
Non cambia nulla, le zucche non diventano carrozze se non nelle favole, ma potrebbe essere
cmnq un gesto di correttezza.

Vi abbraccio, vi stimo, vi voglio bene e............................

VINCIAMO NOI!!!!!!!!!

--- On Thu, 11/8/12, Marco Piazza wrote:
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From: Marco Piazza 
Subject: Re: Caso Salsi che fare?
To: "giusy" 
Cc: "Max Bugani", "Serena Saetti" , "Rosanna DeLucia" , "Stefano Negroni", "Serena Saetti
casa", "Nikilnero" 
Date: Thursday, November 8, 2012, 5:30 PM
Abbiamo scritto questo. 
Che facciamo? Cestiniamo? Modifichiamo? Pubblichiamo? 

Fateci sapere
Max e Marco
PS Max non e' del tutto d'accordo con la parte in cui chiediamo scusa. 

-------- Original Message --------
Subject: Re: Caso Salsi che fare?
From: giusy 
To: Marco Piazza, Max Bugani 
Cc: Serena Saetti, Rosanna DeLucia, Stefano Negroni, "Serena Saetti", Nikilnero 
Date: Sun, 4 Nov 2012 10:33:05 -0800 (pst)
Io sono daccordo che non si può più stare nella stessa stanza con Federica (per quanto mi
riguarda neanche nella stessa assemblea con lei e Giovanni...ma per questo mi limiterò solo
ad allontanarmi quando loro avranno la parola!).
Ciò detto, non abbiamo titolo per sbatterla fuori, ma tutti i titoli per cambiare posto,
cambiare la serratura, non rivolgerle più di un educato buongiorno e buonasera.
 
Quanto agli emendamenti dell'odg, purtoppo come dice sempre un mio amico, siamo
circondati da stronzi e sicuramente tutti si fermerebbero alla prima parte : ovvero la
presentazione degli emendamenti e non al fatto che poi voi non l'abbiate votato!! ad ogni
modo non capisco cosa c'entra Grillo con l'odg comunale...regolatevi un pò come avete fatto
per i temi di carattere non comunale.
 
Tuttavia non conosco il clima degli altri consiglieri....bisognerebbe trovare qualche altra
battuta di grillo sulla Cafagna e la Gelmini....stasera ci provo! ;-)

--- On Sun, 11/4/12, Max Bugani wrote:

From: Max Bugani 
Subject: Re: Caso Salsi che fare?
To: "Marco Piazza" 
Cc: "Serena Saetti", "Rosanna DeLucia", "Stefano Negroni", "Serena Saetti casa ",
"Nikilnero", "Giusy Marziali Lista BO" 
Date: Sunday, November 4, 2012, 5:49 PM
La Lembi domattina mi conferma lo spostamento delle nostre 2 postazioni in consiglio. 
Il giorno 04/nov/2012 01:27, "Marco Piazza" ha scritto:

(mi manca la mail di mauro, aggiungetela per favore)
Carissimi,
dobbiamo decidere cosa fare lunedi'.
Cosa è più giusto, cosa è sopportabile nel breve e nel lungo periodo, cosa possiamo
accettare umanamente di fare/sopportare noi nella vita di lunedi' e dei giorni successivi.

Allego una bozza di testo con idee raccolte parlando con alcuni di voi. Potrebbe essere una
possibile nota da diffondere lunedi'. Se si decide di procedere in un certo modo.

Lunedi' in consiglio pare ci sarà anche un ODG contro grillo di solidarietà a Federica.
In quel caso orrei proporre emendamenti a cui votero' contro tipo:
"Beppe Grillo è fondatore di un Movimento di protesta ma non in grado di governare"
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"Il linguaggio politico di Beppe Grillo è spesso offensivo e quasi mai porta proposte
realizzabili"

Se il PD vota contro viene buono per il futuro
Se vota a favore e l'ODG viene emendato, voglio vedere cosa vota la Fede al suo ODG di
solidarietà. E' obbligata a votare contro.
Che ne dite?
Ciao
Marco

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 8

 

FROM:Giusy 09/11/2012
To: Serena Saetti; Silvia Piccinini; madicarlo@.....; Giusy Marziali Lista BO; Stefano
Negroni; giralunabis@.....; Massimo Bugani; 

scolta un que....
allora ad un certo punto un mio  collega viene e mi fa : allora la Salsi? che mi dici?
ed io: "....che starebbe bene al posto della Carfagna!!"
 
ahaahha
ed in quel momento è entrata in ufficio Claudia Piazza!!!la moglie di Marco!! ahahahahah
e gli ho detto: che son stata troppo cattiva?????
ahahahahahahahahahhaha

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 9

 

Da: Serena Saetti 
Inviato: venerdì 9 novembre 2012 7.10
A: Silvia Piccinini; madicarlo@..............; Giusy Marziali Lista BO; Marziali Giuseppina;
Stefano Negroni; giralunabis@................; Massimo Bugani
Oggetto: I: R: Re: A MAX
Ma quanto è merda Pasquale?
Insinua che Federica è tagliata fuori perchè non posta sul blog delle liste civiche.
Quando io le ho chiesto diverse volte di chiedere allo staff l'attivazione dell'account.

----- Messaggio inoltrato -----
Da: Pasquale Rinaldi 
A: quartieri@....... 
Inviato: Venerdì 9 Novembre 2012 2:04
Oggetto: R: Re: A MAX

Ho appena notato una cosa che potrebbe aiutarci a risolvere le tensioni in comune.
Sono andato a vedere la pagina del M5S di Bologna del Portale del Movimento:
http://www.beppegrill...

In queso spazio Max ha un account personale per pubblicare articoli sin dalla campagna
elettorale del 2010, mentre Marco Piazza dall'ottobre 2011.
Ci sono anche gli account di Serena, Gigi e Lorenzo, anche se hanno postato poco o
comunque molti mesi fa.
Mi ha sorpreso verificare che Federica Salsi non ha un suo account per postare i suoi articoli
in maniera indipendente.
I suoi articoli sono stati sempre pubblicati con l'account di Massimo. Sarebbe utile capire
perché.
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Inoltre mi ha sorpreso riscontrare che non ci sono suoi articoli dalla fine del 2011, mentre
ha continuato a pubblicarli a suo nome sul sito http://www.listabeppe...
Potrebbero essere elementi utili a capire certe dinamiche interne e ad aiutarci a superarle.

Ciao,
p.

P.S.: Filippo Boriani è ancora presente nell'elenco dei consiglieri del Portale del Movimento.
E' addirittura il primo dell'elenco:
http://www.beppegrill...
Ottima notizia! :)

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 10

 
----Messaggio originale----
Da: GMarziali@R.......
Data: 7-nov-2012 13.50
A: "Silvia", "serena.saetti@......, "Giusy"; Mauro Di Carlo">, "Stefano&Debby", "Stefano
Negroni"
Ogg: R: re: A MAX
 
E poi....giusto perchè non abbiamo fatto il conto di tutte le volte che il nano di merda ci ha
messo in difficoltà!!!!
Chi riesce a fare l'elenco????????
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Bacheca messaggi Gli Amici di Beppe Grillo di Bologna › Uno vale uno ... ma non per tutti (prima parte)

Uno vale uno ... ma non per tutti (prima
parte)

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 11

 

Da: Silvia Piccinini 
Inviato: mercoledì 7 novembre 2012 13.46
A: serena.saetti@....; Giusy; Marziali Giuseppina; Mauro Di Carlo; Stefano&Debby; Stefano
Negroni
Oggetto: R: re: A MAX
per me è ok TANTO NON CAPIRANNO MAI UN CAZZO!!

----Messaggio originale----
Da: serena.saetti@.....
Data: 7-nov-2012 12.57
A: "Giusy", "Marziali Giuseppina", "Mauro Di Carlo", "Stefano&Debby", "Stefano Negroni",
<kikirules@......>
Ogg: re: A MAX

GUARDATE QUESTO PEZZO DI MERDA DI ONOFRI COS'HA AVUTO IL CORAGGIO DI
SCRIVERE A MAX. io vorrei rispondergli così, ma attendo i Vostri consigli. E' urgente!!
Attendo le vostre correzioni prima di inviare alla mail dei quartieri.
"Siamo alle comiche.
Max deve prendersi la responsabilità delle sue azioni? Max ha messo in difficoltà il gruppo di
Bologna?? 2 persone avevano sconsigliato il suo gesto? Credo che in ufficio ce ne fossero
almeno altre 2 (stefano e rosanna) che invece erano d'accordo per farlo. Serviva una presa
di posizione seria rispetto all'intervista VERGOGNOSA e offensiva PER TUTTI GLI ATTIVISTI
D'ITALIA rilasciata ad AFFARI ITALIANI in esclusiva. TU hai capito cos'ha scritto? hai letto
bene quell'intervista? E' arrivata a consiglio iniziato con la sua poesia scritta su un foglio già
pronta. Poi cos'ha letto? lasciamo ben perdere......Che cosa dovevano fare? Continuare a
sopportare la continua intrusione indiretta di un Amorosi che per lo scoop si venderebbe
anche sua madre? 
Mi dispiace io non sono assolutamente d'accordo. Come ho detto l'altra sera in assemblea io
avrei troncato molto prima questa situazione. Federica si è chiamata fuori da tutto, non
sono stati Max e Marco a buttarla fuori.
 
Io sono con Max e Marco e non con Federica Salsi
 
ps: vi ricordo che ognuno di noi ha sottoscritto un impegno ben preciso nero su bianco."
   
Max

Ammiro le persone che dicono di prenders responsabilita' a seguito dei loro gesti, a patto
che se le prendano veramente.

Massimo con il tuo gesto hai messo in difficolta' il gruppo bolognese, nonostante la Michela e
fFancesco ti abbiano pregato  fino all'ultimo di nn farlo.

Gli eletti del M5S rappresentano il movimento solamente entro l'ambito istituzionale.
In quel momento in  consiglio tu rappresentavi tutti noi....... nonostante cio' hai abusato di
questo potere x esprimere un tuo parere personale.
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Io non giudico nessuno , tantomeno una persona con cui da anni ho un rapporto di stima
reciproca, pero' penso che il gruppo di Bologna debba essere preso in considerazione, e nn
solo lo staff ,

ne abbiamo il diritto sei il nostro portavoce.

Non scavalcarci, troviamoci e confrontiamoci, solo insieme possiamo superare questo
impasse, e insieme decidere  anche x la semestrale.

A mio avviso dire pubblicamente che l'altro ieri rappresentavi solo te stesso, sarebbe un
bella ripartenza.,  stessa considerazione  anche  x  Federica. e Marco.

Altrimenti cambiamo il nome veramente in "Anarchia dal basso".

Grazie

matteomondello

user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 12

 

----Messaggio originale----
Da: maxbugani@.....
Data: 21/12/2012 12.20
A: <cocobologna@......, "Davide Zannoni"
Cc: <gianluigi.alvoni@......., <marco.gherardi@....., <morettifrancesco@.....>
Ogg: R: Re: Mailing list - Federica

Scrivo a voi 5 perchè in una mailing list dove ci sono Favia e Salsi io non scrivo. Ve ne
sarete già accorti.
Vorrei che fosse chiaro per tutti che questo non è un gioco. Federica ha fatto dichiarazioni
gravissime non solo nei confronti di Grillo, ma nei confronti di noi tutti, e continua tuttora a
farle. 
Se qualcuno per amicizia e affetto vuole continuare a sentire Federica privatamente lo faccia
pure. Questo è un luogo di lavoro del M5S e (piaccia o non piaccia) lei non ne fa più parte.
Non è questione di essere bambini o meno, qui di infantile c'è solo il non prendere atto di
cosa è successo e di cosa succederà se non apriamo gli occhi. 
La democrazia assoluta che stiamo cercando noi, tende decisamente all'anarchia totale. Qui
nessuno costringe nessuno a fare nulla, però Beppe ci ha chiesto di rispettare 4 regoline.
Non cambierà idea nemmeno se tutti i rappresentanti del Movimento fossero contro di lui. 
Prendere o lasciare. Chi legittimamente soffre davanti a queste 4 regole è giusto che si
dimetta, chi invece le apprezza o se la sente di andare avanti continui a combattere. In
gioco non c'è l'esito di un voto assembleare, in gioco c'è la chiusura del M5S e l'abbandono
di Beppe Grillo. 
Perdonatemi, fra Federica Salsi e Beppe Grillo io ho già scelto.

----Messaggio originale----
Da: cocobologna@......
Data: 21/12/2012 10.17
A: "Davide Zannoni"
Cc: <quartieri@...............>
Ogg: Re: Mailing list - Federica
Sono sempre più allergico alle assemblee ristrette, per cui preferirei assemblea aperta, e
non avrei alcun problema se intervenissero giornalisti ... ma mi adeguo!
ciao
Alberto

matteomondello
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user 87740582
Bologna, BO
Post n.: 13

 

FROM Rosanna De Lucia 04/11/2012
TO: Marco Piazza
CC: Giusy Marziali Lista BO; Nikilnero; Serena Saetti; Serena Saetti; maxbugani@....;
Stefano Negroni; Rosanna DeLucia; madicarlo@...; giralunabis@...

Subject: Caso Salsi che fare?

Domani mattina, la prima cosa da fare è far sostituire la serratura dell'ufficio di Stefano e
Massimo...
In questi giorni tutti hanno detto di tutto... eviterei gli emendamenti ad un ODG di
solidarietà a Federica, non ha proprio capito che sta facendo il gioco degli altri partiti, tutta
questa solidarietà FINTA....
Invitiamo Federica ad andare al Gruppo Misto? Le basta fare una lettera indirizzata alla
Presidente del Consiglio e al Sindaco (art. 88 del Regolamento sul funz. C.C.)
Marco hai cassato Fede da Dropbox? Altrimenti tolgo un po' di materiale che avete (Massimo
Marco Setefano) faticosamente redatto...
Rosanna

federica

user 3261518
Bologna, BO

Post n.: 1.552
 

Credo che qualcuno farebbe bene a dimettersi, per coerenza.

Alessandro

user 19259911
Bologna, BO
Post n.: 137

 

A però, ricchi premi e cotillon .... Ma non erano le apparizioni in tv a far del male al
movimento?

onofri michele

user 4154090
Bologna, BO
Post n.: 98

 

Cara Serena, quel pezzo di merda di Onofri , le cose le ha sempre dette in faccia.

Stefano
Palmieri

user 62157382
Bologna, BO

Post n.: 33
 

"La vergogna è l'emozione che accompagna l’auto-valutazione di un fallimento globale nel
rispetto delle regole, scopi o modelli di condotta condivisi con gli altri; da una parte è una
emozione negativa che coinvolge l’intero individuo rispetto alla propria inadeguatezza,
dall’altra è il rendersi conto di aver fatto qualcosa per cui possiamo essere considerati dagli
altri in maniera totalmente opposta rispetto a quello che avremmo desiderato"
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A codesta lista di distribuzione andrebbe assegnato il compito di scrivere 100 volte la frase
di cui sopra e in bella calligrafia. 

Powered by mvnForum

Visualizza tutti i 21 Meetup vicino a te Mostrami i MeetupMostrami i Meetup

http://www.meetup.com/find/i/quipbar?mcShortName=Crotone%2C+Italia&lat=39.083298&lon=17.1333&radius=25.0&fromquip=true&view=masonry
http://www.mvnforum.com/

