VERBALE COORDINAMENTO del CIRCOLO “Bella Ciao”
dell’ 01/12/2018

ore 15

Presenti: Daniele PG.(Segretario), Galli G., Tamagni PL., Cenerini G., Di
Bari C., Ranzani A.M., Pevere I., Invernizzi V.(anche Consigliere
Municipio 8), Stogl Viviani Leonardo ;
Magoni M. (Garante) ;
Gariboldi M. (Consigliere Municipio 8).
Assenti: Brandi M., Piroso C., Amato L.
Volpi O. (Consigliere Municipio 8)
Dani A. e Moiraghi C. (assessore e consigliere Municipio 8
dimissionari)
La riunione è considerata valida, vista la presenza dei componenti eletti
al Congresso del Circolo del 18 novembre 2018 (9 su 12).
Odg :
- Presentazione componenti del nuovo Coordinamento
del Circolo .
- Elezione del Tesoriere.
- Informazione sugli avvicendamenti di incarichi dei
rappresentanti PD in Municipio 8 per dimissioni, e i
risultati delle elezioni del 18 novembre per i Segretari
e le Direzioni del Circolo, del PD di Milano
Metropolitana, e del PD Regionale Lombardo;
percorso verso il Congresso Nazionale con elezioni
primarie del Segretario il 3 marzo 2019.
- Relazione del Segretario sul programma di iniziative
politiche prevista fino alle primarie del 3 marzo 2019.
- Varie ed eventuali.
approvato all’unanimità

2.
-Dopo la presentazione dei 12 componenti del nuovo Coordinamento e
del loro ruolo ( resp. Comunicazione, i portavoce delle 8 Vie /quartiere
del Gallaratese-Trenno, e i portavoce delle donne e dei giovani del
Gallaratese ). Con la presentazione viene data a ciascuno una cartella
nominativa con la documentazione utile alle iniziative che vengono
proposte .
-viene eletto all’unanimità nuovo Tesoriere del Circolo Galli Giacomo.
-Vengono comunicate le proposte del Gruppo PD del Municipio 8 per la
sostituzione in Giunta di Dani Angelo (Circolo “Bella Ciao”),
dimissionario per motivi personali per nuovi impegni di lavoro, con
Fabio Galesi (Q.Oggiaro) ; in sostituzione di Galesi come Presidente del
Consiglio di Municipio viene proposte Igor Dal Dosso (Q.Sempione) e
come Vicepresidente Giulia Pelucchi (Q.Gallaratese). Si informa delle
dimissioni per motivi personali anche di Cristina Moiraghi , consigliere
del Municipio 8 , eletta nel 2016 con il Circolo “Bella Ciao”.
-Viene comunicata l’elezione di Silvia Roggiani , nuova Segretario del PD
Milano Metropolitana , e di Vinicio Peluffo , nuovo Segretario del PD
Lombardo, oltre all’esito delle votazioni per il Segretario del Circolo
Bella Ciao , Piergiorgio Daniele .
(esito votazioni Circolo , provinciale e regionale in allegato)
-Sulla relazione del Segretario Piergiorgio DANIELE (allegata) che tratta
le iniziative politiche programmate fino al 3 marzo 2019 , all’interno del
percorso congressuale deciso dalla Direzione Nazionale del PD ,
intervengono :
+ Tamagni, che richiede con forza che nei prossimi tre mesi si ponga al
centro il Congresso del PD , denunciando la confusione che porta tante
candidature a Segretario. Anche Galli fa notare questo dato di
confusione.
+ Cenerini, che nota la positività delle iniziative messe in campo .

3.
+ Invernizzi , che sottolinea le difficoltà a realizzare in modo così
concentrato , gli incontri previsti nelle 8 Vie / Quartiere con iscritti ed
elettori nei 2 sabati di gennaio e nei 2 sabati di febbraio . Problema
posto anche da Ranzani , che pone dubbi sulla partecipazione .
+ Pevere chiede che il Circolo resti sempre il punto di riferimento
politico e organizzativo di ogni iniziativa decentrata nelle 8 nostre
Vie/Quartiere
+ Galli e Pevere , sollevano perplessità per i costi dei luoghi di riunione
degli incontri nelle 8 Vie/Quartiere .
+ Stogl Viviani informa sulle iniziative che i Giovani Democratici stanno
cercando di sviluppare in quartiere e chiede collaborazione.
+ Di Bari informa sulla situazione della storica Cooperativa Labriola in
Via Falk, chiedendo la presenza del PD con i suoi iscritti ed elettori.
Il Segretario replica agli interventi, impegnandosi a tener conto delle
indicazioni emerse nelle iniziative proposte , assicurandone la gestibilità
economica . Espone alcune sue considerazioni su come il PD si è trovato
ad andare al prossimo Congresso , invitando a leggere la relazione che
ha scritto per il Congresso del Circolo.

La riunione si conclude alle 16.30, aggiornandosi al sabato 2 febbraio
2019 , ore 15 .

