Il Circolo

Il Circolo PD Esquilino è nato il 3 Febbraio 2008, assieme agli altri 115 circoli territoriali del
Comune di Roma. Nella sua prima assemblea elesse Lucia Marchi come coordinatrice, oltre ad
un nutrito Coordinamento . Raccolse ai sui inizi l'adesione di quasi 400 soci fondatori del
Partito Democratico.

Nel 2010 il circolo contava oltre 180 iscritti, circa 170 nel 2011. Tanti sono comunque i
sostenitori ed i simpatizzanti che, seppur non iscritti, costantemente partecipano alle nostre
iniziative.

Il Circolo si riunisce nei locali di Via Galilei 57 che, essendo condivisi con altre realtà associative
del rione, sono aperti al pubblico ogni Giovedì pomeriggio. A Maggio 2010 è stato inaugurato lo
sportello gratuito di orientamento legale che, negli stessi locali, offre servizi di consulenza a
chiunque ne faccia richiesta.

Oltre ad affrontare le tematiche di carattere nazionale e cittadino, il circolo è naturalmente molto
attivo sul territorio, con l'obiettivo di supportare e stare al fianco dei cittadini, in particolare nei
rapporti con la pubblica amministrazione. Sono due i consiglieri del Partito Democratico, iscritti
al Circolo, nel consiglio del Municipio Centro Storico: Stefania Di Serio e Davide Curcio.

Nel suo ultimo congresso, tenuto il 26 ottobre 2013, il circolo ha eletto come Segretaria
Caterina Zuccaro
ed ha rinnovato l'intero
Direttivo del circolo
.

Il Circolo ospita anche il gruppo "Open Space" dei Giovani Democratici di Esquilino che ha
lo scopo di riunire tutti i giovani del territorio di età compresa trai 14 ed i 30 anni ed organizzare
attività su tematiche quali la scuola, l'università e l'occupazione giovanile, oltre che il rione ed il
municipio in generale.

Allo scopo di poter sempre più visibile la presenza attiva del Circolo nel territorio ed la sua
partecipazione alle diverse iniziative promosse del Partito Democratico sia a livello cittadino che
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nazionale, invitiamo ogni sostenitore ed ogni simpatizzante a dare il proprio contributo:

- Participando attivamente alle attività del circolo;

- Partecipando alle tante iniziative organizzate dal circolo;

- Contribuendo economicamente al nostro sostegno.

AREA TRASPARENZA
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