RESOCONTO DEL DIRETTIVO del Circolo PD Esquilino 6 febbraio 2014

Giovedì 6 febbraio scorso, alle ore 18.30 di è riunito il Direttivo del Circolo PD Esquilino.
Come al solito, la riunione era aperta agli iscritti.
Si è trattato di una riunione eminentemente organizzativa, durante la quale si è provveduto
ad alcuni adempimenti istituzionali e si è avviata la macchina organizzativa per le Primarie
del 16 febbraio prossimo, per l’elezione del segretario regionale del Partito.
Questo l’ordine del giorno
1) approvazione bilancio consuntivo 2013
2) bilancio preventivo 2014
3) organizzazione primarie del 16 febbraio
4) programmazione iniziative del Circolo
5) varie ed eventuali
Dopo la relazione introduttiva della Segretaria Caterina Zuccaro, il Tesoriere Niccolò
Camponi ha illustrato il bilancio consuntivo 2013 e il preventivo 2014, che sono stati
approvati all'unanimità. Il consuntivo 2013 sarà consultabile sul sito del Circolo, nell'area
Trasparenza.
Riguardo all'elezione del Segretario Regionale del PD Lazio, il prossimo 16 febbraio,
nella sua introduzione, la Segretaria Caterina Zuccaro ha lamentato brevità dei tempi
previsti e la conseguente mancanza di un qualsiasi percorso interno ai Circoli per
l’individuazione delle candidature. Queste, di fatto, sono nate e sono state gestite non su
piattaforme programmatiche, ma su “persone”, in modo del tutto autoreferenziale, al fuori di
una logica di condivisione e maturazione che abbia coinvolto gli iscritti, i quali sono ora
chiamati ad esprimersi su scelte che non hanno potuto contribuire a determinare e per di più
senza aver avuto il tempo né la possibilità di essere informati sulla proposta politica dei tre
aspiranti segretari. Nonostante queste serie obiezioni di metodo, condivise dal Direttivo, si è
comunque convenuto che l’appuntamento del 16 febbraio non va eluso, in quanto
conclusione necessaria del percorso congressuale e comunque occasione per partecipare e,
attraverso le proprie scelte, dare un segnale al Partito.
Sono state di seguito illustrate le modalità di svolgimento della giornata elettorale, per la cui
organizzazione è stata richiesta la collaborazione di tutti.
Per quanto riguarda il quarto punto, I referenti delle rispettive aree tematiche hanno
proposto una serie di iniziative su immigrazione, Europa, welfare e la presentazione di
alcune pubblicazioni di interesse politico, storico, sociale, economico. Tali iniziative, in via
di definizione nei dettagli, saranno calendarizzate a breve. A questo proposito, è emersa la
necessità di una calendarizzazione che, in un quadro politico in rapidissima evoluzione,
lasci spazio al dibattito sui temi politici di stringente attualità.
Tra le varie ed eventuali, è stata data informazione sull'iniziativa di autofinanziamento
promossa dal Circolo PD Trionfale per la ricostruzione della sede, distrutta da un incendio

doloso il 24 giugno 2013. Come altri Circoli del I Municipio, anche il nostro ha deliberato
un contributo da destinare a questo scopo.

