XXI Assemblea di Circolo – Verbale
Sabato, 18 novembre 2017
INCA-CGIL, 24 Canonbury Rd, London N1 2UT

Iscritti 2016 & 2017:
Presenti:
Iscritti presenti:
Quorum

128
40
39
21

Ordine del giorno:
1. Adozione dell’Ordine del Giorno
2. Presentazione dei candidati: dieci minuti di presentazione e di Q&A per ciascuno;
3. Apertura delle votazioni alle 16:05;
4. Saluto del nuovo segretario e annuncio prossimi eventi;
5. Analisi e dibattito della situazione politica in Italia, in vista delle elezioni politiche del 2018;
6. Analisi e dibattito della situazione politica in Gran Bretagna
7. Chiusura delle urne e spoglio dei voti alle 17:38
L’Assemblea inizia i lavori verso le 15:15 a causa di problemi della metropolitana, con un minuto di
silenzio in ricordo delle vittime delle mafie e in solidarietà con il circolo PD di Ostia, incendiato in
settimana dopo una manifestazione antimafia.
1. Dopo che Roberto Stasi ha chiesto di fare le elezioni del Presidente e del Tesoriere seriatim, vista la
posizione dei Commissari congressuali, si è adottato l’ordine del giorno senza cambiamenti.
2. Segue la presentazione dei candidati alla Presidenza e alla Tesoreria. La prima presentazione è di
Giulia Pellegrini, candidata alla presidenza. Giulia vorrebbe impegnarsi in particolar modo per
incoraggiare e garantire la diversità all’interno del circolo. Inoltre aspira a consolidare la posizione del
circolo come laboratorio, indipendente d’idee, e complementare, rispetto al partito nazionale, e a
favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita del circolo.
Segue la presentazione della candidata alla Presidenza Mina Zingariello. Mina vede la diversità
interna come un importante valore per il partito e per il circolo. Ritiene che essa non debba esprimersi
tramite correnti interne al partito, ma piuttosto organicamente per il tramite di un dialogo costruttivo.
In particolare, propone maggiore inclusione di persone appartenenti ad ambiti finora sottorappresentati alla vita del circolo, anche tramite l’istituzione di gruppi di lavoro con partecipanti
appartenenti a detti ambiti per ideare una strategia d’inclusione. Mina evidenzia anche di aver
preferito candidarsi alla Presidenza piuttosto che alla Segreterie a fine di concentrare il suo lavoro sui
valori fondamentali del partito e sul modo di poterli tradurre in azioni concrete.
Segue la presentazione del candidato alla Tesoreria Gianmarco Calanchi per via telematica.
Gianmarco propone continuità con i principi applicati finora al finanziamento del circolo, tra cui
rinunciare ai finanziamenti che spetterebbero al circolo da parte del partito nazionale. Inoltre,
Gianmarco vorrebbe concentrare i suoi sforzi nell’aumentare la trasparenza riguardo alle fonti di
finanziamento del circolo, anche tramite la pubblicazione di un maggior numero di dati online.
Segue la presentazione del candidato alla Tesoreria Ivan Galenda. Ivan riconosce in particolare la
necessità di rendere più trasparenti le fonti di finanziamento e le spese del circolo, oltre alle pratiche
di
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distribuzione online già esistenti. Ivan aspira anche a un maggiore coinvolgimento degli iscritti senza
la possibilità di partecipare alle riunioni per via telematica, e propone di facilitarlo tramite
investimenti mirati alle infrastrutture del circolo (connessione internet, etc.). Ivan vorrebbe anche
impegnarsi affinché il circolo consideri nuove forme di finanziamento nell’ambito del fundraising e
del crowdfunding.
3. Terminate le presentazioni, si aprono le votazioni alle 16:08 e s'indice una pausa.
4. Si riaprono i lavori dell’assemblea alle 16:30. Il nuovo Segretario Massimo Ungaro ringrazia la
Segreteria uscente, riconoscendo il lavoro di grande valore svolto e il bilancio di circa £3000
raggiunto, e ringrazia i quattro candidati alla Presidenza e alla Tesoreria evidenziando il suo
apprezzamento per tutte le candidature. L’esposizione di Massimo include le seguenti proposte: il
consolidamento geografico del circolo a livello del Regno Unito, anticipando la nomina di
rappresentati locali nei prossimi mesi; e la formazione di circoli locali laddove possibile in altre parti
del Regno Unito. Massimo annuncia i seguenti eventi:
•
•
•

APERITIVO DI NATALE PER FESTEGGIARE 10 ANNI DI PD LONDRA
Giovedì 14 Dicembre, ore 18.30 presso il Fazenda UK, 13 Leydon Street, E1 7LE.
RICORDO DI GIULIO REGENI, giovedì 25 gennaio 2018, dettagli tbc.

5 & 6. I due punti dell’OdG vengono fusi e si apre il dibattito.
Salvatore Miserendino auspica che il circolo s’impegni a influenzare la leadership del partito laburista
Britannico riguardo alla loro posizione su Brexit e la direzione del partito nazionale sulle proposte di
coalizione in vista delle prossime elezioni politiche nazionali.
Michele Schiavone ringrazia i quattro candidati alla Presidenza e alla Tesoreria per le loro proposte,
evidenziando il suo apprezzamento per tutte le candidature.
Andrea Mattiello ringrazia i quattro candidati e riferisce un messaggio dalla coordinatrice del PD
Estero, Anna Grassellino. Andrea segnala all’Assemblea il lavoro che si sta svolgendo su un
documento comune sulla promozione della cultura italiana all’estero, e invita tutti i membri a
collaborare.
Mina Zingariello evidenzia, rispetto alle elezioni regionali svoltesi in Sicilia, che il PD non sia
riuscito a eleggere più di una donna ogni undici uomini.
Roberto Stasi ringrazia i candidati alla Presidenza e alla Tesoreria per le presentazioni esposte.
Roberto evidenzia la sua preoccupazione per le condizioni in cui verte il partito nazionale,
rispecchiate nei risultati delle recenti elezioni. Propone una profonda riflessione sulla strategia futura
e auspica anche un’Assemblea deliberante prima della fine dell’anno, con la nomina di una squadra di
direzione.
Giulia Pellegrini ringrazia il Segretario entrante Massimo Ungaro per le discussioni svoltesi, e
propone di lavorare sulla diversità non solo apparente ma anche sostanziale, espressa non soltanto
nell’inclusione di vari gruppi sociali ed etnici, ma anche di persone con modi di pensare differenti.
Giulia Marsan ringrazia i quattro candidati ed evidenzia l’importanza di una discussione su un’azione
coordinata tra la direzione del circolo e dei the3million riguardo alla Brexit e sulle posizioni del
partito laburista in riguardo.
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Massimo Ungaro risponde alle proposte espresse dai partecipanti. Riguardo all’intervento di Salvatore
Miserendino, Massimo propone il coinvolgimento dei membri del circolo nelle attività del partito
laburista per influenzare la loro posizione sul tema Brexit. Massimo risponde all’osservazione di
Roberto Stasi, promettendo di annunciare la squadra di direzione entro il 14 dicembre.
Segue l’intervento di Ivan Galenda, ringraziando i partecipanti per i precedenti interventi ed
evidenziando la necessità di prepararsi alle prossime elezioni politiche attraverso un lavoro unitario.
Marco Vianello-Chiodo propone di concentrare gli sforzi della direzione del circolo sulla
comunicazione esterna, in particolare per renderla più inclusiva e comprensibile possibile.
Andrea Mattiello risponde ai precedenti interventi, evidenziando che l’Assemblea del PD Estero non è
ancora stata in grado di deliberare la propria direzione, e auspica che la nuova direzione del circolo
possa adoperarsi in riguardo.
Francesco Biancelli propone delle iniziative con i vari movimenti sul Brexit, tra cui il Labour
Movement for Europe. Francesco, inoltre, chiede anche quali siano le modalità di nomina per il
comitato del circolo.
Alessandro Scalora evidenzia che da principio la sfida del PD Londra & UK sia stata quella di essere
un laboratorio di politico privo di movimenti o correnti, e che solo in questa natura esso possa
continuare ad avere successo.
Salvatore Miserendino ribadisce la necessità di adoperarsi affinché si alimenti la discussione sul tema
Brexit all’interno del partito laburista, e auspica che il risultato delle elezioni regionali in Sicilia siano
un monito per il partito in vista delle elezioni politiche nazionali del 2018.
Segue l’intervento di Gianmarco Calanchi.
Peppe Rella propone di invitare il membro locale del Parlamento Britannico e/o Keir Starmer per
discutere della posizione del partito laburista sul tema Brexit.
7. Alle 17:38 si chiude la discussione dell’Assemblea e il seggio per l’elezione della Presidente e del
Tesoriere. Segue lo spoglio dei voti.
Ivan Galenda è eletto alla Tesoreria, con 20 voti contro 18 voti per Gianmarco Calanchi e una
scheda bianca.
Mina Zingariello è eletta alla Presidenza, con 21 voti contro i 18 voti per Giulia Pellegrini e nessuna
scheda bianca.
Seguono i ringraziamenti di Mina Zingariello e Ivan Galenda, nei riguardi degli altri due candidati e
auspicandosi un lavoro comune con tutti i membri del circolo.
Massimo Ungaro ringrazia tutti i partecipanti e chiude l’Assemblea alle 17:50.

Giulia Marsan
Presidente Temporaneo

Massimo Ungaro
Segretario
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