RESOCONTO ASSEMBLEA DI CIRCOLO 24 LUGLIO 2009

Ciao a tutti,
l’assemblea aperta, proposta dal nostro circolo sui risultati delle elezioni europee e di
quale vorremmo fosse il ruolo del PD nel quadro politico nazionale, oltre che a Roma e nel
nostro rione, mercoledì 24 maggio u.s., e tenutasi, dopo una serie di disguidi involontari,
presso la libreria Esquilibri, è stata molto interessante, ricca di spunti costruttivi e ha
avvalorato una nuova voglia di partecipazione di tutti noi, iscritti e simpatizzanti.
Ovviamente è stata ribadita la necessità di avere una sede stabile per essere più
riconoscibili sul territorio e per avere un luogo di confronto individuabile e certo, ove
elaborare strategie politiche e analizzare problematiche territoriali.
È stato evidenziato, in vari interventi, che il gazebo, allestito nel periodo della campagna
elettorale europea su Piazza Vittorio, ha dato la possibilità al circolo, oltre ovviamente a
permetterci di pubblicizzare i candidati del PD, di incontrare o rincontrare tante persone
con le quali abbiamo percorsi politici comuni, ma anche di conoscerne altrettante nuove,
con le quali condividere ideali e battaglie di radicamento del nostro partito a cominciare
dal territorio.
I temi discussi in assemblea sono stati svariati: e oltre all’analisi politica del voto, che ci ha
sottolineato la necessità di attuare una differente presenza e di ottenere una migliore
incisività, per riprendere il cammino riconoscendo senza esitazioni che ci sono cose da
correggere, alla luce dell’esperienza dei nostri primi venti mesi di vita del PD; e al di là del
ruolo importante da assegnare allo sviluppo delle realtà territoriali, pilastro imprescindibile
per la costruzione di un partito aperto, nel quale tutte le cariche sono effettivamente
contendibili, secondo procedure esigibili, fissate una volta per tutte (così com’è descritto
nello Statuto del PD); si è anche sentita l’esigenza di parlare di contenuti, di quali sono i
nostri progetti di cambiamento e come vogliamo portarli avanti per avere un Italia migliore
e per uscire dalla crisi economica e di valori in cui siamo situati allo stato attuale.
Inoltre è stato specificato che ci troviamo alle soglie di un congresso (calendarizzato in
ottobre), che dovrà istituire legittimamente tutti gli organi che compongono il nostro
partito, e la volontà comune emersa è che sia la democrazia l’asse portante delle scelte,

per potere concretamente costruire un partito radicato sul territorio, che si fonda sui
principi di libertà, eguaglianza e solidarietà e che guarda al futuro.
È stato anche riferito sulla vicenda che riguarda la giunta del nostro municipio Roma
Centro Storico, dopo che il presidente Corsetti ha ritirato la delega alla vicepresidente
Alfonsi, e della mozione relativa che l’esecutivo del circolo avrebbe inviato alla direzione
romana per spiegare la posizione.
Preciso che, da ieri sera, 26 giugno 2009, ha aperto i battenti, nell'ormai consueta cornice
delle Terme di Caracalla, il 'Democratic Party' di Roma, la Festa del Partito Democratico, e
sarà animata, nei suoi 31 giorni di durata, da interessanti dibattiti che vedranno quali
protagonisti i leader del nostro partito, e non solo.
Come usanza abituale, alla Festa ogni sera, negli stand gastronomici, saranno impegnati i
volontari e quindi, se puoi, contattaci per darci una mano! Spero che riusciremo a
incontrarci alla Festa!
Ti ricordo, infine, che continua il tesseramento al partito e puoi venirci a trovare tutti i
giovedì presso la libreria Esquilibri, in Via Giolitti 321, dalle ore 18.00 alle 20.00.

A presto
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