
LETTERA DELLA COORDINATRICE LUCIA MARCHI SUL CONGRESSO 31 AGOSTO 2009 

 

Carissime e carissimi, 

 

ben ritrovati dopo la pausa estiva! 

 

  Nell’aperitivo democratico del 21 luglio scorso, che concludeva la campagna di 

tesseramento per poter partecipare attivamente alle fasi precongressuali del PD, abbiamo 

superato la quota dei 200 iscritti e siamo in attesa di avere dalla Federazione Romana 

l’anagrafe completa del circolo territoriale Esquilino. 

 

  Ci attende settembre, un mese decisivo per la costruzione del nostro Partito, un mese che 

ci vedrà impegnati in un importante percorso congressuale, necessario  per gettare forti 

fondamenta sulle quali edificare una reale forza riformista, che ha voglia di guardare al 

futuro e di proporsi come una concreta alternativa alla guida del nostro paese. 

 

  Per poter contribuire anche partendo dal nostro territorio il circolo territoriale Esquilino 

ha finalmente trovato casa! 

 

Nei locali di Via Galilei è stata ricavata una stanza che sarà a completa disposizione del 

circolo, e, inoltre, una volta alla settimana si potrà utilizzare la rinnovata sala riunioni, per 

effettuare incontri e manifestazioni. 

 

  Così, finalmente, potremo incontrarci con più assiduità e progettare insieme percorsi 

politici e territoriali condivisi, ma soprattutto potremo coinvolgere in maniera migliore e 

più efficace i nostri simpatizzanti e amici! 

 

  Ovviamente per ottimizzare i nostri sforzi e il nostro lavoro è necessaria la partecipazione 

attiva alla gestione della sede da parte di ognuno di noi, secondo le personali disponibilità, 

sia in termini di volontariato temporale (disponibilità di tempo per mantenere aperta la 



sede, e di energie per le attività da portare avanti e le manifestazioni da effettuare nel 

territorio), che di partecipazione economica (ovvero impegno concreto al finanziamento 

delle spese necessarie per la sede e le conseguenti attività da effettuare per incidere sul 

territorio, dal momento che allo stato attuale il partito non ha destinato alcuna risorsa per 

l’attività dei circoli, a parte la quota della contribuzione per l’iscrizione). 

 

  Vi comunico inoltre che, parallelo al percorso per la scelta del Segretario Nazionale, il 

Partito Democratico del Lazio ha definito il percorso per l’elezione del Segretario 

Regionale, approvando nella Direzione Regionale del 17 luglio u.s., il Regolamento per le 

procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale del Lazio e, 

successivamente, la  Commissione Regionale per il Congresso, ha ammesso le candidature 

di (in ordine alfabetico): Ileana Argentin che sostiene la mozione Marino, Alessandro 

Mazzoli che sostiene  la  mozione Bersani e Roberto Morassut che sostiene la mozione 

Franceschini. 

  Nei prossimi giorni sarà comunicato il giorno nel quale sarà aperta la sede di Via Galilei, 

e  il calendario degli impegni per il mese di settembre, comprensivo delle date 

(presumibilmente il 25 e 26 settembre, in analogia con le altre realtà territoriali), nelle 

quali si effettuerà il congresso locale. 

 

  In attesa di incontrarci presto nella nostra sede, e di lavorare insieme al consolidamento 

del partito democratico del rione Esquilino, un saluto cordiale. 

  

                                                                                                  Lucia Marchi 

 

                                                                                Coordinatrice Circolo PD Esquilino 


