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CIRCOLO PD LONDRA & UK 
 

Londra, 30 Settembre 2017 
 
 

XX Assemblea di Circolo – Verbale   
 

Iscritti 2016 & 2017: 128 
Presenti: 33 
Quorum: 21 
Iscritti Presenti: 29 
 
 
L’Assemblea inizia i lavori verso le 14.30.  

  
 

Ordine del giorno 
 

1) Relazione finale del Segretario Roberto Stasi e dibattito 
2) Approvazione delle quattro modifiche proposte al 

Regolamento del PD Londra dal Comitato di Garanzia 
nazionale e dal Coordinamento del PD Londra  

3) Elezione del terzo membro del Comitato di Garanzia del PD 
Londra   

4) Elezione della Commissione per il Congresso di Circolo  
5) Discussione e approvazione delle regole per il Congresso di 

Circolo 

 
 

 
Dopo la relazione politica finale del Segretario Roberto Stasi  (il 

documento integrale è disponibile sul sito del circolo) si apre il 
dibattito. Seguono vari interventi di ringraziamento a Roberto Stasi 
e al coordinamento per il lavoro svolto in questi ultimi quattro anni 
e di appelli all’unità (Giulia Marsan, Anna Chiara Andronico). 
Andrea Rigon in particolare riconosce l’emergenza di una vera e 
propria comunità e chiede che il circolo rimanga un spazio aperto. 
Ermanno Filannino chiede chiarimenti sulle alleanze future e una 
maggiore apertura a nuovi iscritti. Mina Zingariello chiede un ruolo 
politico in futuro per Roberto Stasi.  Peppe Rella si auspica che il 
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circolo ritorni a lavorare come prima del referendum costituzionale, 
ovvero meno sensibile alle dinamiche nazionali e più concentrato sui 
gruppi di lavoro.  

Vengono presentate all’assemblea le quattro modifiche proposte 
al Regolamento del PD Londra dal Comitato di Garanzia nazionale e 
dal Coordinamento del PD Londra. La prima modifica proposta dal 
Coordinamento del PD Londra è approvata all’unanimità: viene 
inserito nello statuto di circolo un riferimento allo statuto del PD 
Estero. La seconda modifica è richiesta dal comitato di garanzia 
nazionale e prevede l’abolizione del voto per delega dallo statuto del 
circolo. Viene approvata  a maggioranza (1 astensione, 1 voto 
contrario). La terza modifica, proposta dal Coordinamento, 
riconcilia i termini massimi per gli iscritti per partecipare al 
Congresso di Circolo (lo statuto di Circolo prevede l’iscrizione entro 
tre mesi dal congresso mentre le direttive nazionali prevedono 
tempistiche diverse: viene inserito nello statuto di Circolo una 
clausola ‘salvo deroghe’: in caso di conflitto prevalgono le direttive 
nazionali). Questa modifica viene approvata a maggioranza (due 
astensioni). Come quarta modifica, il comitato di garanzia nazionale 
chiede di abolire il periodo di avvicendamento di due mesi tra le 
diverse segreterie previsto nello statuto del PD Londra. Questa 
modifica viene approvata a maggioranza (tre astensioni). 

Una volta concluse le modifiche allo statuto,  segue l’elezione del 
terzo membro del Comitato di Garanzia del circolo. Roberto Di 
Lauro si presenta all’Assemblea come unico candidato e viene eletto 
all’unanimità.  

Il segretario dichiara concluso il suo mandato e invoca l’inizio del 
Congresso di Circolo. Il Tesoriere Andrea Mattiello tramite 
comunicazione scritta informa l’Assemblea dello stato delle finanze 
del circolo (con un attivo di oltre 3000 sterline), ringrazia il 
segretario e  il coordinamento e si dimette dall’incarico. Il Presidente 
Massimo Ungaro ringrazia l’Assemblea per la fiducia e il lavoro si 
questi ultimi quattro anni e si dimette dall’incarico, chiedendo al 
Comitato dei Garanti di assumere la direzione dell’Assemblea e di 
gestire il Congresso di Circolo. 

Si insedia la Commissione per il Congresso di Circolo costituita 
dal Comitato di Garanzia - Giulia Marsan, Francesco Bianchelli, 
Roberto Di Lauro – e da altri due iscritti eletti all’unanimità 
dall’assemblea: Anna Chiara Andronico e Federico Torracchi. La 
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Commissione presenta una proposta per le regole e le tempistiche 
per il congresso di circolo che viene approvata all’unanimità (il 
documento è disponibile sul sito del PD Londra): il dibattito tra i 
candidati avverrà il 7 novembre, le elezioni per la nuova segreteria 
domenica 12 novembre, la prima assemblea sabato 18 Novembre. 

L’Assemblea si conclude intorno alle 17.00. La prossima 
Assemblea avrà luogo Sabato 18 Novembre alle 15.00 nei locali 
dell’INCA-Cgil. 

 
 

                                                 Massimo Ungaro 
Presidente dell’Assemblea degli Iscritti 

	  
	  

	   
 
 


