
 
 

Assemblea PD Londra and UK 14 Gennaio 2018 – verbale 
 
7 persone online 
21 persone in sala. 
Quorum raggiunto  
 
Benvenuto della Presidente Mina Zingariello che saluta i nuovi iscritti e 
ringrazia per la partecipazione.  
La Presidente spiega la struttura dell’Assemblea e il funzionamento della 
partecipazione e del voto telematici. 
É la prima volta che il circolo PD Londra&UK permette il voto simultaneo fisico e 
online.  
   
Relazione del Segretario Massimo Ungaro 

- panoramica su politica UK  
- panoramica Italiana (entro 31 gennaio ci si può iscrivere per votare all’

estero) 
- campagna elettorale – parte un team di campagna, chi vuole partecipare è 

invitato ad unirsi 
- Invito agli auto-sospesi a ritornare  

 
Mina: Update PD Mondo e Assemblea Nazionale  
Giulia Pellegrini – Delegata all’AN eletta nella lista Orlando e autosospesa nel 
circolo, si è dimessa dal suo incarico all’AN.  
Durante le vacanze natalizie Mina Zingariello, Cecilia Mussini (PD Monaco), 
Francesco Cerasani (PD Bruxelles) e Anna Grassellino (resp. PDItaliani nel 
Mondo) hanno tenuto un negoziato con Matteo Orfini e Matteo Renzi per 
l’elezione della Presidenza del PD Europa e dei 4 membri della Direzione 
Nazionale espressi dall’estero.  
 
L’Assemblea Nazionale del 2013 non riuscì ad instaurare la Presidenza e ad 
eleggere la Direzione.  
Dopo lunghe trattative nel periodo natalizio, Matteo Orfini e la Commissione di 
Garanzia Nazionale hanno accolto la richiesta di votazione telematiche per le due 
elezioni.  
Francesco Cerasani è stato eletto Presidente  
I 4 membri della Direzione Nazionale dall’estero sono: Laura Garavini, Maria 
Grazia Troiano, Eugenio Marino e Fabio Porta.  
 
Ivan Luca Galenda Update Tesoreria:  
Ringraziamento ad Andrea Mattiello, Tesoriere uscente.  
Chiuso scorso anno con 3,971 pound (anno migliore del circolo).  



Per la prima volta abbiamo ricevuto donazioni più alte della media e quindi 
abbiamo sviluppato linee guida che verranno pubblicate online.  
Il Segretario Massimo Ungaro ha richiesto la collaborazione professionale di un 
esperto di comunicazione – Marco Viappiani – che verrà pagato £15 all’ora.  
Il Tesoriere esorta il Segretario a firmare un contratto di collaborazione. 
Nelle prossime settimana partirà un sistema di fundraising, e verrà circolato un 
sondaggio interno per aumentare la partecipazione per avere un’ idea dei fondi 
da investire. 
 
Update Comunicazione: 
Gianmarco Calanchi è il responsabile per la Comunicazione, su delega del 
Segretario che mantiene la responsabilità politica. Lavorerà con Marco Viappiani. 
Gianmarco responsabile della creazione dei contenuti, e vorrebbe ricevere una 
mano. Vorrebbe che la campagna fosse molto evidence base e informata. Con un 
certo grado di indipendenza rispetto al Nazionale.  
Prossimi passi ci saranno una serie di newsletter 
 
Rapporto Garanti: Giulia Marsan presenta il rapporto dei Garanti alla 
Commissione di Garanzia.  
 
Elezione nuova garante - Anna Chiara Andronico. Giulia Marsan legge la sua 
presentazione. 
Nella votazione  28 persone votano a favore; 5 astenuti  
Anna Chiara Andronico è eletta nuova Garante. 
 
Votazione sulle liste 
Massimo Ungaro spiega il voto.  
L’iscritto Salvatore è completamente in disaccordo con il procedimento che è 
stato assunto dalla Segreteria, e invita a ricominciare da capo. 
L’iscritto Alex Scalora dice che questo procedimento ha causato problemi a tutta 
la ripartizione estero.  
 
Discussione sulla modalità del voto: le opzioni sono Voto di un candidato unico o 
Voto su una rosa di nomi. 
L’iscritto Andrea Mattiello spiega che il Segretario ha sbagliato a presentare il 
processo come un processo decisionale del circolo. Il circolo dibatte, ma la scelta 
finale spetta al PD Nazionale. 
L’iscritto Nicola Marongiu si pronuncia a favore della rosa dei nomi. Svizzera e 
Germania hanno meno persone e hanno 4 candidati. 
L’iscritto Antonio Ciavolella fa i complimenti alla segreteria per aver cominciato 
questo processo e sottolinea che c’è fame di rappresentanza. 
La Garante Giulia Marsan dice che c’è bisogno di un candidato che venga dal 
basso. 
La Presidente Mina Zingariello dice che lo scopo di avere più candidati dovrebbe 
essere quello di lavorare insieme per far fare un risultato complessivo buono al 
circolo, e di portare voti nuovi (invece di competere internamente per gli stessi 
voti). I candidati UK dovrebbero fare campagna insieme sul Regno Unito.  
L’iscritta Laura Leuzzi è d’accordo con Massimo e Mina. Lo scopo è di portare piu 
voti al PD.  



 
Voto su candidato unico vs rosa. 
8 candidati per candidato unico. 
25 a favore della rosa 
5 astensioni 
Vince la rosa dei nomi.  
 
Voto su inclusione di Andrea Crisanti nella lista, che non è iscritto al circolo 
pur avendo vissuto in UK per molti anni: 
29 a favore 
2 contrari 
7 astenuti 
 
Intervento di Roberto Stasi. 
Sospensione vuol dire non partecipare alla vita del circolo e di questo partito per 
marcare la differenza con questa leadership.  
Il circolo è diventato un votificio senza un lavoro politico preparatorio dietro e 
senza interlocuzione con la segreteria nazionale.  
Roberto si dice dispiaciuto del modo in cui la lettera è uscita e lui non avrebbe 
voluto averla sull’Huffington. Ma molte lettere sono state mandate al Segretario 
Nazionale, senza mai avere una risposta. 
Conferma di non essere uscito dal Partito Democratico, e di non essere entrato a 
LeU.  
Roberto è contrario al voto segreto delle candidature. Selezionamo le 
candidature tra poche persone senza trovare una sintesi. 
Sottolinea che è molto tardi e che non ci sono fondi messi a disposizione dal 
Partito e non sa come ne uscirà il PD.  
 
L’iscritto Simone Liuzzi dice che il discorso di critica al processo viene dalla 
segreteria uscente. La situazione di oggi è il risultato del lavoro degli ultimi 5 
anni. Trasformare una critica alla situazione non ideale a una segreteria appena 
eletta è inappropriato. 
 
L’iscritto Wilmer Ricciotti dice che Libertà e Fratellanza sono le 2 parole che 
dobbiamo usare. Capisce bene Roberto perchè pur non avendo mai ricoperto 
condivide le sue sensazioni. 
Dice però che noi siamo i suoi compagni del PD e anche i suoi fratelli, e quando 
facciamo delle critiche non vogliamo farle in un modo che danneggia la comunità 
e anche noi stessi. La comunità non prende sempre le decisioni giuste e con le 
quali siamo d accordo e a volte lo fa anche con il metodo sbagliato, ma siamo 
comunque una comunità ci dovremmo aiutare tra di noi.  
 
L’iscritto Antonio Ciavolella fa notare che sono quasi 2 ore che parliamo di 
regole.  
Mina interviene per dire che le idee sono chiare. Lascia altri 10 minuti alla 
discussione e poi si procede al voto.   
 
Presentazioni: 
Radames Ravelli 



Andrea Crisanti  
Ermanno Filannino 
Massimo Ungaro 
Mina Zingariello 
 
Eletti nella Rosa da presentare alla Segreteria Nazionale: 
Andrea Crisanti: 17 si, 11 no, 7 astenuti 
Radames Ravelli: 13 si, 13 no, 9 astenuti 
Massimo Ungaro: 31 si, 4 no, 0 astenuti 
Mina Zingariello: 23 si, 10 no, 2 astenuti. 


