
 
VERBALE 

 
Assemblea del 29.05.2020, spazio virtuale 
Presenti: 12 iscritti 
 
Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 19:10 circa. Il Segretario si presenta alle ore 19.30 circa. 
 

1. Designazione del redattore e approvazione del verbale della riunione di Assemblea del 
24.02.2020 
In mancanza di proposte il Presidente si propone e viene designato all’unanimità senza astensioni 
redattore del verbale. 
Il verbale dell’assemblea del 21.04.2020 viene approvato all’unanimità senza astensioni. 
 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 
Al momento 34 iscritti hanno completato il processo di rinnovo, 2 hanno effettuato il pagamento 
della quota annuale e 1 ha completato i moduli di Iscrizione mentre ancora 8 non hanno iniziato 
il processo di rinnovo. 3 iscritti sono stati cancellati. Sono registrati all’Albo 17 persone, due in 
più rispetto al mese scorso.  
 

3. Attività politiche Covid19, valutazione e prossime attività.  
Sono state organizzate 10 videoconferenze intorno ai temi connessi al Covid19 con un’alta 
affluenza (lista delle conferenze viene acclusa a questo verbale). Le visualizzazioni, anche grazie 
al coinvolgimento di più circoli e in particolare della Scandinavia, hanno variato tra un minimo di 
378 e un massimo di 1.804 (incontro con Cirinnà e Schillaci).  Due altre riunioni organizzate da 
Milano e Verona ci hanno visti ospiti. 
Il 31 maggio prossimo avrà luogo un incontro con il PD di Parigi. 
La valutazione dei presenti riguardo alle recenti iniziative è positivo e vengono espressi 
apprezzamenti. Anche l’aspetto tecnico ha funzionato in modo più che soddisfacente. Viene 
osservato inoltre (AS) che lo strumento della videoconferenza permette non solo una 
partecipazione più ampia ma anche esposizioni più qualificate grazie all’intervento di esperti 
riconosciuti. Manca tuttavia l’immediatezza e la possibilità di dialogo tipico degli incontri fisici 
come gli Stammtische. 
Al margine si discute dei lavori della commissione sullo Statuto estero. Il Segretario attira 
l’attenzione su tre principali misure di riforma: assemblea annuale distinta da quella nazionale 
(attualmente concomitanti) con conferenza programmatica, scelta delle candidature con 
selezione da parte dei territori.  
Il Presidente lamenta l’eccessiva attenzione per i meccanismi di rappresentanza, anche 
espressione di aspirazioni personali, mentre poco si toccano i temi di funzionamento, in 
particolare dei circoli. Soprattutto quando si discute l’introduzione di strumenti online è 
fondamentale la definizione della copertura territoriale da parte del circolo in termini che 
permettano in modo efficace il suo ampiamento. La ricerca di nuove strutture (i punti, il rilancio 
dei circoli online etc.) esprimono un’attesa fallace che la diversificazione possa aumentare la 
partecipazione. In mancanza di strutture ciò potrebbe provocare un frazionamento delle poche 
risorse disponibili (e in calo!) e favorire la creazione di bolle correntistiche, mondi separati in cui 
si incontrano solo persone di pensiero omogeneo. 
AS richiama la necessità di ridurre i livelli della struttura PD estero eliminando le federazioni 
nazionali. Su questo punto il Segretario dissente. AS riprende inoltre i temi dell’assemblea 



annuale programmatica e della selezione delle candidature da parte dei territori.  
 

4. Resoconto assemblea PD Estero  
 
Il Segretario riferisce della recente assemblea del PD estero che si è tenuta il 10 maggio, la prima 

realizzata totalmente online (durata: circa un’ora e mezzo). Hanno partecipato anche il deputato 

Emanuele Fiano e il membro della Segreteria nazionale Stefano Vaccari. La gestione è stata 

infelice. Poiché non si sono rispettati i tempi di intervento fissati, una vera discussione non ha 

avuto luogo rimanendo la riunione bloccata tra i saluti e il primo punto all'odg. Il giudizio sulla 

validità degli strumenti online è chiaramente positivo, ma le riunioni devono essere rigidamente 

regolamentate. Diversamente le discussioni sono inconcludenti e senza risultato. Il Segretario 

riporta di avere espresso le sue perplessità alla Presidenza e anticipa che la Commissione Statuto 

interverrà con un regolamento di funzionamento dell'Assemblea estero in cui sarà indicata anche 

la questione dell'uso del digitale. 

5. Approvazione del consuntivo 2019  
Si presenta nuovamente la necessità di un rinvio poiché il processo di controllo non è ultimato 
dato che si è tuttora impegnati a chiarire alcuni punti della documentazione.  
 

6. Report di cassa 
In assenza della Tesoriera non viene presentato report. 
 

7. Varie ed eventuali 
AS propone un incontro in videoconferenza con il senatore Andrea Ferrazzi presentatore con altri 
l’anno scorso di un disegno di legge sul “Consumo del suolo” col il fine di una revisione profonda 
della legge urbanistica nazionale che è rimasta intoccata per circa 50 anni, complice anche una 
regionalizzazione in Italia della problematica. Nel mese di maggio ha avuto inoltre luogo un 
frequentatissimo dibattito “maratona” sul tema dal titolo “Architetti per il futuro” della durata di 
24 ore con la partecipazione in rete di circa 8000 persone interessate.  
Sono possibili due date: il 12 o il 19 giugno ’20, con inizio alle 17.00 o 18.00.  
La Segreteria con l’assistenza di AS si occuperà del coinvolgimento di altri circoli europei fissando 
inoltre la data definitiva dell’incontro.  

 
La riunione termina alle ore 21.10 circa. 
PAR 


