Verbale riunione di Circolo PD Parigi e Assemblea annuale « Association
Democratici Parigi » - 4 marzo 2016
La riunione si svolge presso la sede ACLI e inizia alle ore 19h. I punti all’ordine del
giorno sono i seguenti:
1. assemblea ordinaria dell’ADP
- approvazione rapporto morale 2015 del presidente uscente
- approvazione del bilancio 2015
- elezione del nuovo presidente, a seguito delle dimissioni del presidente Saini
2. relazione del segretario di Circolo sulle attività del PD in Europa
3. dibattito sull’attualità italiana ed europea, con la partecipazione del consigliere per gli
Affari esteri della Presidenza del Consiglio, Marco Piantini.
Sono presenti 19 iscritti e sono state inviate 7 deleghe, per un totale di 26 partecipanti
alle votazioni (maggioranza assoluta sui 48 iscritti).
L’assemblea ordinaria ADP é aperta dal tesoriere F. Botta per presentare il bilancio 2015
(in allegato). In seguito, il presidente uscente Luca Saini presenta il Rapporto morale
sull’attività 2015 (in allegato). Rapporto morale e bilancio 2015 dell’ADP sono approvati
all’unanimità.
Il Circolo esprime i propri sentimenti di gratitudine al presidente dimissionario Luca
Saini per il contributo fondamentale dato alla vita del Circolo nei 3 anni di presidenza.
Viene eletto nuovo presidente Maurizio Puppo, con 25 voti a favore e 1 astenuto.
La prima iniziativa proposta dal nuovo presidente M. Puppo ed approvata dal Circolo é
la parteicpazione dell’ADP al Salon du Livre del prossimo 17-20 marzo, in seguito ad un
accordo con la Federazione italiana Scrittori.
In seguito, il segretario di Circolo espone le prossime iniziative del PD in Europa in
seguito alla volontà di riforma della rappresentanza (Comites, CGIE, circoscrizione
Estero) e dei servizi (consolati, patronati, istituti di promozione economica e culturale)
per gli Italiani all’estero. In particolare si presentano i prossimi appuntamenti di Basilea
(12 marzo, riunione dei consiglieri CGIE di centrosinistra) e di Londra (16-17 aprile,
Assemblea dei Circoli europei del PD) ai quali il segretario di Circolo sarà presente,
anche nella veste di co-coordinatore della Ripartizione europa.
Al fine di coinvolgere il Circolo nell’Assemblea dei Circoli europei, l’OdG di questa
iniziativa sarà inviato in anticipo agli iscritti in modo da poter sviluppare qui a Parigi
una discussione per gruppi di lavoro e formulare un nostro contributo attorno ai temi
principali.
Segue dibattito sull’attualità politica ed economica dell’Unione europea, in particolare
sul tema dei migranti, alla presenza di Marco Piantini.
Le segreteria del Circolo PD Parigi

