
RELAZIONE DI FINE ANNO DEL SEGRETARIO SULL’ATTIVITÀ DEL CIRCOLO 2020 

 

Si è chiuso un anno assurdo, un anno che nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere. 

Ma possiamo dire che gli eventi non ci hanno sopraffatto. Anzi. Il circolo PD Esquilino Celio 

Monti XX Settembre ha saputo reagire, si è adattato subito alla nuova situazione. A 

proposito di resilienza. 

 

Abbiamo cominciato il 2020 con ancora il buon sapore della cena natalizia con Graziano 

Del Rio nei locali dell’associazione TRUST in Via Poliziano 78a. Un luogo prezioso, che 

speriamo di poter tornare a frequentare presto e regolarmente come avevamo cominciato 

a fare. 

 

Lo stesso luogo ha ospitato a gennaio l’incontro con Estella Marino per “uscire 

dall’emergenza rifiuti” e poi a febbraio quello con il ministro Roberto Gualtieri, candidato 

alle elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel nostro collegio. Per lui abbiamo 

raccolto le firme e organizzato banchetti in Piazza Vittorio, per poi accompagnarlo tra i 

banchi del mercato Esquilino. Alle elezioni vittoriose del primo marzo siamo riusciti a 

coprire con i rappresentanti di lista tutti i seggi di nostra competenza. 

 

Quindi è arrivata la quarantena. L’Italia si è fermata, noi no. Il primo incontro sulla 

piattaforma ZOOM con l’On. Enrico Borghi è del 17 marzo. A quella data, per il 99% degli 

italiani, la parola ZOOM era ancora sinonimo di teleobiettivo. Siamo stati il primo circolo a 

Roma e forse in Italia a inaugurare questa nuova forma di partecipazione politica. 

 

Da quel momento, sono seguiti altri quindici incontri on line in cui abbiamo approfondito le 

questioni riguardanti la pandemia, la mobilità, l’economia, le prospettive dell’Europa, le 

autonomie, l’organizzazione del PD, il verde pubblico nel nostro Municipio, il referendum 

costituzionale, fino al ciclo di appuntamenti che abbiamo voluto intitolare “VERSO IL 

2021”, un lavoro di formazione e preparazione all’appuntamento elettorale più 

importante: le elezioni comunali di Roma che si terranno tra pochi mesi. 



 

A questa intensa attività di animazione politico-culturale abbiamo affiancato una 

straordinaria iniziativa organizzativa, avviando il tesseramento già nel mese di maggio. Al 

31 dicembre 2020 abbiamo praticamente ultimato tutti i rinnovi e anche acquisito nuovi 

iscritti rispetto al 2019. Nessun Circolo di Roma ha fatto altrettanto. 

 

Infine stiamo trasformando il nostro modo di comunicare. Da alcune settimane è attiva 

una nuova pagina facebook e soprattutto un nuovo sito www.pdesquilino.it, aperto ai 

contributi di iscritti, militanti e simpatizzanti. A breve sarà disponibile anche la nostra App 

di Circolo. 

 

Tutto questo è frutto di un lavoro collettivo, libero e disinteressato, dettato da autentica 

passione politica e non da logiche di appartenenza. Un patrimonio di umanità e coscienza 

politica che mettiamo a disposizione della città e del partito Democratico di Roma. 

 

IL SEGRETARIO 

Giorgio Benigni 


