RESOCONTO DEL DIRETTIVO del Circolo PD Esquilino 28 novembre 2013

Il 28 novembre 2013, alle ore 18.30, si è riunito il Direttivo del Circolo PD Esquilino. Come
nella tradizione del Circolo, la riunione era aperta a tutti gli iscritti.
In apertura dei Lavori, la Segretaria Caterina Zuccaro ha svolto alcune considerazioni sulla
situazione politica nazionale, sottolineando come in un quadro caratterizzato da grande
incertezza, il PD sia di fatto l’unica forza politica capace di garantire la democrazia ed il
futuro del Paese. La decadenza di Berlusconi dal seggio senatoriale e la spaccatura
verificatasi nell’ex PDL – oltre a chiudere, forse, un’epoca - rafforzano il ruolo guida che il
PD ha rispetto al governo, mentre si avvia a conclusione un percorso congressuale, che ha
vissuto momenti difficili, ma che comunque garantisce la democraticità delle scelte e
legittima pienamente chi uscirà vincitore delle primarie dell’8 dicembre. Anche nella
percezione che ne hanno gli iscritti, ed a prescindere da chi verrà eletto Segretario, questo
appuntamento costituisce per il partito un momento di svolta, nella direzione di quel partito
nuovo di cui aveva visione fin dal principio uno dei suoi Padri Fondatori, Romano Prodi.
Un partito che non dimentica le sue radici, ma sa vivere ed operare efficacemente nella
realtà dei tempi nuovi, leggendola con strumenti adeguati, e con la capacità di progettare il
futuro.
Nell’attesa delle Primarie dell’8 dicembre, il Circolo organizzerà dei volantinaggi nella
tradizionale sede di Piazza Vittorio. L’invito a tutti è quello di promuovere la massima
partecipazione presso i non iscritti, perché le Primarie siano ancora una volta
un grande strumento partecipazione democratica
La Segretaria ha inoltre riferito della situazione legata all’approvazione del bilancio
previsionale 2013 in Campidoglio. L’ostruzionismo dell’opposizione, su un documento che
peraltro riguarda la precedente amministrazione capitolina, mira ad impedirne
l’approvazione entro il termine previsto del 30 novembre, esponendo Roma Capitale al
rischio di commissariamento.
A sostegno dell’approvazione si sono mossi i Presidenti di tutti i Municipi capitolini, che il
27 novembre hanno presidiato l’aula Giulio Cesare, invitando anche i segretari dei Circoli
ad essere presenti.
La Segretaria ha poi ribadito le linee guida del programma in base al quale è stata eletta e
che il direttivo ha accolto nella prima riunione convocata all’indomani del congresso. In
particolare, ha sottolineato l’opportunità che, in un discorso di coinvolgimento e di apertura,
l’attività del Circolo proceda per gruppi di lavoro, aperti anche a non iscritti, che
sviluppino temi ed abbiano obiettivi specifici.
In questa prospettiva, per l’organizzazione delle attività nelle aree assegnate ed il supporto
ai gruppi di lavoro ha costituito una Segreteria Esecutiva così composta:

Organizzazione – Caterina Zuccaro, supportata da Niccolò Camponi, Federico Migliaccio,
Lorenzo Dal Monte.
Cultura, Società, Diritti – Silvia del Vecchio
Immigrazione – Valentina Brinis
Comunicazione – Cesare Dornetti
Formazione politica e civica - Alberto Cattani
Tesoriere – Niccolò Camponi
A supporto dell’Area Cultura, Società, Diritti è stata designata Agnese Basili, mentre
Esmeralda Tyli supporterà l’Area Immigrazione. A Salvatore Mortelliti è stato affidato il
necessario aggiornamento e la gestione del sito del Circolo.
Incarichi specifici saranno affidati successivamente su temi di particolare rilevanza ed
attualità.
Il direttivo ha accolto positivamente questa impostazione.
Nel corso della discussione sono emersi alcuni temi rilevanti, sui quali ci si propone di
lavorare, con l’impegno a far sì che i risultati e le iniziative che en deriveranno siano poi
promossi e diffusi anche all’esterno del Circolo.
Tra questi: la formazione civile e politica, l’Europa, anche nella prospettiva delle
prossime elezioni europee, la cittadinanza ai nati in Italia, gli investimenti per la
cultura e la ricerca sia in ambito nazionale che sul territorio, i diritti, l’infiltrazione
della mafia a Roma e nel Lazio, ecc.
Su alcuni di questi temi, è stata avanzata, ed accolta, la proposta di creare gruppi di lavoro
ed organizzare eventi congiunti con altri Circoli interessati.
Interesse ha suscitato l’idea che il circolo si faccia promotore, anche presso il Municipio, di
una sorta di expò delle associazioni, ong e istituzioni che operano all’Esquilino, per
promuoverne la conoscenza presso i cittadini e favorire i contatti reciproci.
Su indicazione dell'Assemblea degli iscritti del 14-11, il Direttivo ha poi approvato un odg
sulle irregolarità verificatesi durante il percorso congressuale, del quale di da conto
separatamente.
Infine, è stata fissata la data di un evento ormai tradizionale per il nostro Circolo: la cena di
autofinanziamento si terrà quest’anno venerdì 13 dicembre, una bella occasione – e una
data simbolica nel ciclo dell’anno! - per commentare convivialmente i risultati delle
Primarie e scambiarci anche gli auguri per le prossime Festività di Natale e fine-inizio anno.

