
Premesso che sarebbe cosa opportuna ricevere le scuse x essere stati definiti circolo dannoso e pericoloso da 

presentare almeno agli iscritti, seppure solo 42 del 2014 e agli attuali 16 rinnovi, motivo per il quale non ci 

consideriamo centro di potere, intendiamo far presente alcune controdeduzioni   che già abbiamo 

sottoposto al team del prof Barca in data 20/6/15 presso la federazione romana. 

Il contestarci la variazione legata all' andamento degli iscritti è motivata dalla chiusura del circolo per 2 anni a 

causa di una precedente gestione ( segretario Taddei) che portó a un calo di iscritti ( circa una decina) fino al 

2013 anno in cui la federazione indì i congressi. Quegli stessi 10 iscritti mi chiesero se volevo candidarmi alla 

segreteria avendo apprezzato il lavoro svolto sul territorio da Vice Presidente del Municipio ( non più 

ricandidata) , la passione per la politica e visto che ero senza ruolo ( solo dopo divenni membro dell' ass 

nazionale e assessore in IV municipio) mi spinse ad accettare la sfida per costruire di nuovo il PD in quartieri 

rimasti abbandonati senza eletti e senza circolo! Quindi nel mese precedente al congresso facemmo 

volantinaggi, riapertura della sede e chiedemmo a chi voleva di iscriversi arrivando così a circa 80 iscritti. 

Abbiamo poi aperto uno sportello di servizi per il cittadino che ci ha permesso prima di aprire la sede 3 volte 

a settimana ( lunedi, mercoledì e venerdì ) poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì  coinvolgendo associazioni. 

Comitati dei cittadini e il centro anziani di zona. Abbiamo svolto una serie di incontri e iniziative e di sicuro 

non tanto per farle o mettere quelle foto tristi su fb con 5 persone ma con l 'idea che se una cosa si fa deve 

essere fatta bene e partecipata. Inoltre abbiamo aperto una pagina Facebook creato una mailing list di iscritti 

ma anche dei votanti alle varie primarie che vogliono partecipare ma non iscriversi . La nostra azione politica 

ci porta a tutelare sempre gli interessi del territorio e a stare dalla parte dei cittadini creando anche frizioni 

con gli amministratori ma di certo quello che ci è stato contestato oggi nel colloquio e cioè di non attaccare 

in caso di inadempienze il governo municipale e cittadino non lo accettiamo. Noi riteniamo di poter litigare 

ma sempre all 'interno mai pubblicamente  con i nostri amministratori e alla fine questo sistema ci ha dato 

risultati (vedi lavori su via cernia, il cambio di decisione su via puglie )quindi ci sentiamo nel giusto.Visto il 

lavoro fatto in questo anno siamo certi che ora riusciremo a far avvicinare più persone è una crescita lenta 

visto anche il caos attuale che di certo non avvicina la gente alla politica, così come certe dichiarazioni che 

potrebbero pure essere evitate perché davvero sono dannose nell'immaginario collettivo! 

Abbiamo detto a chiare note di essere favorevoli all 'accorpamento dei circoli ,a una migliore 

razionalizzazione , segnalando anche la nostra idea che il quadrante di territorio che rappresentiamo è molto 

decentrato rispetto al centro , siamo un po' la periferia del centro storico x questo auspichiamo che si tenga 

conto di ció in una nuova mappatura dei circoli onde evitare che li non ci sia una presenza Pd. 

Per tutte queste ragioni chiediamo una immediata revisione di questa classificazione  e una smentita 

pubblica e a mezzo lettera da parte del Prof Barca perché siamo offesi e ci sentiamo pure presi in giro per 

averci definito dannosi, pericolosi e la sottoscritta capo filiera di , ribadisco, 42 iscritti  per lo più anziani che 

in TV e sui giornali si sono trovati abbinati a mafia capitale! 

Sono certa di una vostra attenzione più profonda su quanto espresso e sul rispetto del lavoro che ogni ns 

singolo iscritto compie per tenere alta la bandiera del Pd sul territorio e ci aspettiamo anche per questo una 

valutazione più politica al riguardo del Commissario Orfini . Attendiamo fiduciosi 

Laura Pastore e la segreteria del circolo xx settembre 


