Association: Democratici Parigi

Assemblea generale ordinaria : Rapporto morale del presidente
Cari iscritti/e
L’anno che si è appena concluso è stato un anno eccezionale per la nostra associazione e
circolo. Complice la stagione congressuale, abbiamo raggiunto la quota di 100 iscritti, 4 volte il
numero dell’anno precedente. Segno che, quando le persone vengono coinvolte e viene dato
loro potere di scelta e discussione, queste si mobilitano e danno il proprio contributo.
La seguente relazione che copre il periodo marzo 2013-2014 vuole essere un resoconto di
quanto fatto lo scorso anno in termini di iniziative singole cosi come delle attività ordinarie
continuative.
Vorrei ringraziare tutti quanti, fra chi è iscritto e chi non lo è, e le organizzazioni/istituzioni che ci
consentono di svolgere le nostre attività: ACLI France, INCA CGIL, l’associazione “ I
Garibaldines”, la Mairie del XIII, il PS francese: Senza il loro apporto e l’impegno di ciascuno di
noi, ognuno secondo le proprie possibilità e disponibilità, tutto questo non sarebbe possibile.
Colgo anche l’occasione per fare un appello al rinnovo dell’iscrizione e alla partecipazione nelle
varie forme che la nostra struttura consente.
Iniziative singole
Marzo 2013
Congresso di circolo straordinario ed elezione del nuovo segretario Fabio Liberti
Incontro con Gherardo Colombo e produzione di un video
Aprile 2013
Partecipazione al coordinamento Europa
Copartecipazione proiezioni film “Quanto resta della notte?” documentario di Lorenzo K.
Stanzani su Giuseppe Dossetti e “L'uomo che verrà" di Giorgio Diritti, sulla strage di Marzabotto
Inviata lista commenti sul DDL PD per estensione diritto di voto ai temporaneamente all’estero.
Maggio 2013
Intervento del segretario su youdem
Partecipazione convegno alla fondazione Jean-Jaurès su “La gauche en Italie”
Giugno 2013
Visita al Pére Lachaise con Corrado Augias
Incontro con Epifani e consegna lamentele iscritti
Confronto-Dibattito PD-M5S Parigi

Partecipazione al Forum delle associazione italiane nella Semaine Italienne del XIII
Copartecipazione presentazione Libro di Nicola Tanno "Tutta colpa di Robben"
Partecipazioone al Gay Pride
Settembre 2013
Incontro con Filippo Taddei su “Euro Austerità Finanza”
Incontro con Fulvio Fammoni Presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Elaborazione di una proposta di sistema elettorale
Ottobre 2013
Tavola Rotonda sulla Transizione Energetica presso la UPMC Paris VI
Congresso di circolo: elezione del nuovo segretario Massimiliano Picciani
Novembre 2013
Congresso di Circolo per l’elezione del segretario nazionale
Partecipazione riunione di ripartizione a Basilea
Copartecipazione organizzazione spettacolo teatrale “Le dernier vol” sulla strage di Ustica
Incontro con Fabrizio Barca
Dicembre 2013
Organizzazione Primarie del congresso: quasi 700 votanti, 4+1 eletti nella AN estero
Partecipazione fasi congressuali nelle varie mozioni.
Partecipazione prima AN PD
Gennaio 2014
Organizzazione e partecipazione incontro circoli PD europei a Parigi e produzione di un video.
Febbraio 2014
Partecipazione forum cittadinanza attiva europea
Partecipazione manifestazione “yo decido” in solidarietà al movimento femminile spagnolo
Partecipazione alla tavola rotonda su “Lavoro e Mobilità in Europa” con SEL Parigi
Partecipazione congresso europeo PS a Roma
Marzo 2014
Sostegno alle municipali francesi: incontro sostegno con Baratti-Elbaz candidata alla mairie del
XII
Partecipazione nelle liste come candidati/e per le municipali francesi.
Incontro con Ignazio Marino e partecipazione convention a sostegno di Anne Hidalgo
Attività continue
Partecipazione nella rete “Italia in rete”, PES, diverse partecipazioni televesive francesi .
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