	
  	
  
	
  	
  

CIRCOLO PD LONDRA & UK
Londra, 18 Giugno 2017

XIX Assemblea di Circolo – Verbale
Iscritti 2016: 115
Presenti: 24
Quorum: 21
Iscritti Presenti: 19
L’Assemblea inizia i lavori alle 14.30. Il Presidente dichiara
l’Assemblea non valida a causa del mancato raggiungimento del quorum:
l’Assemblea può dibattere ma non può deliberare.
Ordine del giorno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Benvenuto
Relazione politica del Segretario Roberto Stasi
Dibattito
Relazione del Tesoriere, Andrea Mattiello
Aggiornamento Gruppi di lavoro
Elezione del terzo membro del Comitato di Garanzia
Varie & eventuali

L’Assemblea osserva un minuto di silenzio per commemorare
l’anniversario dell’eccidio di Jo Cox, le vittime della Grenfell Tower e gli
attentati terroristici di Manchester e di Londra.
Dopo la relazione politica del Segretario Roberto Stasi (il documento
integrale verrà pubblicato sul sito del PD Londra) si apre il dibattito.
Seguono 22 interventi che toccano i seguenti temi: posizionamento
politico del circolo in relazione alla Brexit, elezioni nel Regno Unito,
numero di iscritti, Assemblea Nazionale del PD, Assemblea del PD Estero,
elezioni legislative.
Il Tesoriere Andrea Mattiello comunica all’Assemblea che il circolo
dispone di un totale di 2,478 sterline. Le nuove entrate sul conto del
Circolo sono state circa 1300 sterline dall’ultima Assemblea di Dicembre
2016, a fronte di un saldo attivo di circa 2100 sterline e 1,058 sterline di
uscite (il bilancio dettagliato è disponibile sul sito del PD Londra).
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Giulia Pellegrini, responsabile dei Gruppi di Lavoro e del
Tesseramento, aggiorna l’Assemblea sui lavori svolti dai vari gruppi
tematici.
Roberto Di Lauro si presenta all’Assemblea in qualità di unico
candidato per il Comitato dei Garanti.
Dimitri Scarlato, rappresentante di Together Forward, associazione di
associazioni italiane impegnate sul tema Brexit di cui il PD Londra è
parte, illustra le recenti iniziative intraprese e i piani futuri, specie nel
seno dell’organizzazione The3million (https://www.the3million.org.uk).

L’Assemblea si conclude intorno alle 17.00. La prossima Assemblea
avrà luogo Sabato 30 Settembre alle 14.00 nei locali dell’INCA-Cgil.
Massimo Ungaro
Presidente dell’Assemblea degli Iscritti
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