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Riunone di Circolo – 24 settembre 2021 
Agenda  
 
1) Introduzione, rendiconti annuali di PD/ADP e preparazione di elezioni per nuovo Tesoriere (la 

Segreteria) 

2) Il punto sulle elezioni Com.It.Es (MariaChiara, Max) 

3) I prossimi incontri: illustrazione delle prime proposte e raccolta di nuove; il punto sulle Agorà 

(la Segreteria) 

4) ADP (associazione) verso Circolo PD: come distribuire/valorizzare al meglio le rispettive future 

iniziative (Elisabetta)  

Partecipanti: 12 

1) Introduzione, rendiconti annuali di PD/ADP e preparazione di elezioni per nuovo 

Tesoriere (la Segreteria) 
Elisabetta introduce brevemente la riunione, sottolineando che è la sua prima riunione dal vivo in 
assoluto nel ruolo di segretaria. Ci auspichiamo tutti che questo autunno e inverno la situazione ci 
permetterà di farne seguire molte altre, e più ricche di partecipazione. 
Maurizio presenta la Relazione Morale di ADP (allegato) 
Ludovico presenta la Relazione di Tesoreria di ADP (allegato) e presenta le dimissioni dal ruolo di 
Tesoriere che ha coperto per ben cinque anni. Ci ringrazia - e noi ringraziamo lui - per l’esperienza 
‘bella’ fatta con noi. Continuerà peraltro a frequentare il Circolo per le iniziative attinenti ad ADP. 
 
Matteo ci presenta la sua candidatura come nuovo Tesoriere. Tutti i presenti si dichiarano a favore.  
Non ci sono attualmente altre candidature per questa carica. 
 
E’ ancora possibile presentare la propria candidatura (via mail sul google group o individualmente a 
componenti della Segreteria) - fino al 10 ottobre. In caso di nuove candidature, comunicheremo le 
modalità di voto. Come riferimento: https://www.partitodemocratico.it/statuto/. 
 
In assenza di nuove candidature, il voto dei partecipanti a questa riunione sarà validato con la nomina 
di Matteo a Tesoriere. 
 

2) Il punto sulle elezioni Com.It.Es (Max, poi MariaChiara) 
Max fa una sintesi della situazione attuale, che prevede una lista unica con i rappresentanti del CAP e 
che finalmente è stata completata. Letizia e Matteo sono i nostri andidati per ADP (!), e li 
congratuliamo.  
Discutiamo di come organizzare la raccolta di firma per sostenerli, dato che ormai i tempi sono 
strettissimi. Max specifica che dovremmo riuscire a raccogliere un minimo di 5 firme di sostegno per 
candidato, quindi almeno 10.  
Appuntamento principale di raccolta delle firme di sostegno: giovedi 30 settembre, dalle 18h30 alle 
20h30 presso la sede ACLI (28 Rue Claude Tillier).  
 

 

https://www.partitodemocratico.it/statuto/
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3) I prossimi incontri: illustrazione delle prime proposte e raccolta di nuove; il 

punto sulle Agorà (la Segreteria) 
Le Agorà del PD sono iniziate (vedi annesso in calce per le modalità di partecipazione).  
Elisabetta introduce il tema di un prossimo seminario – proposto da MariaChiara - che potrebbe 
diventare un’Agorà: quali proposte innovative in campo economico - adatte ad una crescita sostenibile 
e attente ai bisogni sociali – dovrebbero essere messe in campo per gli obiettivi del Next Generation 
EU? Tre economisti di calibro internazionale che lavorano su questo tema (Francesco Saraceno, 
Emanuele Felice, Andrea Roventini) hanno già manifestato interesse per un dibattito in video-
conferenza con noi (e come Agorà). MariaChiara (che prende la parola) organizza questo seminario in 
collaborazione con la Segreteria provinciale di Alessandria e prevede che questo seminario/Agorà 
potrebbe essere ancora organizzato entro la fine dell’anno.  
 
Vi invitiamo a prendere visione dell’annesso in calce a questa mail. Il primo passo per tutti è iscriversi 
sul sito dell Agorà! Siete i benvenuti per segnalarci via mail i temi di vostro interesse che vi piacerebbee 
sviluppare in questo ambito. 
 

4) ADP (associazione) verso Circolo PD: come distribuire/valorizzare al meglio le 

rispettive future iniziative (Elisabetta) 
 
Deciadiamo di rimandare questo punto alla prossima riunione per mancanza di tempo. 
 
Sono le 21:00. Ringraziamo tutti i partecipanti e chiudiamo la riunione. 
 
 
Annesso: 
 
Comunicazione del 3 settembre del Segretario Letta ai Circoli (vedi anche minute riunione 2 maggio 
2021) e ISTRUZIONI per iscriversi.  
 
Care Democratiche, Cari Democratici,  
 
come sapete le Agorà Democratiche sono lo strumento che il Partito Democratico ha deciso  
di mettere a disposizione dell’intero centrosinistra per discutere di democrazia e del futuro  
dell’Italia.  
Abbiamo voluto costruire questo progetto insieme a voi e a tutti gli organismi del Partito  
Democratico: prima di partire abbiamo raccolto con attenzione le osservazioni fatte nelle  
assemblee dei Circoli, dopo l’invio dei Vademecum e con domande specifiche a fine giugno;  
il percorso delle Agorà Democratiche è stato poi condiviso con i nostri eletti e votato dalla  
Direzione del PD.  
Da ora e per tutti i prossimi mesi, il vostro ruolo diventa centrale perché le Agorà stanno  
decollando e hanno bisogno dell’impegno di ciascuno e della nostra passione per  
prendere il volo.  
Dal 1° settembre, tutte le persone che si registrano alla piattaforma e completano  
l’iscrizione con la donazione di almeno 1 € possono proporre l’organizzazione di una o  
più Agorà: l’unica condizione è coinvolgere almeno 20 persone (di cui 10 iscritte al PD e  
10 non iscritte).  
È un’impostazione di cui sono fermamente convinto per rimettere al centro i Circoli, perché  
permette a tutti i nostri militanti di incidere direttamente sulle scelte del Partito  
Democratico, indipendentemente da logiche di appartenenza e da contatti preferenziali  
con gli eletti; inoltre, ci offre uno strumento per coinvolgere i nostri simpatizzanti non  
solo in occasione del tesseramento e della campagna elettorale, ma accogliendoli in 
una nuova fase di costruzione del programma del centrosinistra. Dobbiamo far capire 
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loro che le Agorà sono aperte, ogni Agorà lo sarà. Aperta a tutte le persone che si riconoscono 
nel centrosinistra, pronte a impegnarsi con noi.  
Per questa ragione, vi chiedo ulteriore impegno e molta collaborazione nell’organizzazione  
delle Agorà Democratiche: è una grande opportunità per ripensare e aprire il Partito  
Democratico, ribaltando logiche che in questi anni ci hanno fatto male. È anche sulla base  
di questo impegno che a marzo sono stato chiamato a rappresentare l’intera comunità del  
Partito Democratico.  
Sulla nuova pagina “Info e Domande” di agorademocratiche.it potete trovare tutte le  
informazioni necessarie a partire, insieme ad alcuni manuali.  
 
Chiedo a ogni circolo di impegnarsi su almeno due fronti:  
● Invitare le persone a registrarsi alla piattaforma: in allegato, trovate un messaggio  
e un breve video che potete inviare a iscritti e simpatizzanti, con tutte le indicazioni.  
● Organizzare fin da subito una o più Agorà, sugli argomenti che vi stanno più a  
cuore.  
Per qualunque dubbio, scrivete all’indirizzo mail info@agorademocratiche.it.  
Il percorso che stiamo proponendo è ambizioso: è la terza grande novità nel panorama del  
centrosinistra, dopo l’Ulivo e la nascita del Partito Democratico. Non sarà semplice, ma solo  
in questo modo potremo costruire un’alternativa alle destre e un Paese più giusto e moderno.  
Grazie dell’impegno, un caro saluto,  
 Enrico Letta 
 

ISTRUZIONI: 

Dal 1° settembre tutte le persone registrate alla piattaforma agorademocratiche.it possono 
organizzare un’Agorà, partecipare agli eventi e prendere parte alla discussione online. Gli 
unici prerequisiti sono sottoscrivere la Carta dei Valori e donare almeno 1 €. 

Registrarsi alla piattaforma è molto semplice: 

1. Compila il modulo a questo link: https://tinyurl.com/9bhb44y2. Ricordati di cliccare 
sulla mail che riceverai per completare l’operazione 

2. Effettua una piccola donazione (almeno 1 €) cliccando sul tasto dona in home page o 
su questo link: tinyurl.com/7s6rbrkf  

Se hai difficoltà o dubbi, consulta la sezione Info e Domande della piattaforma o scrivi a 
info@agorademocratiche.it. 

Prendi parte: La tua voce conta! 
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