
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 

Verbale della riunione virtuale di Consiglio del 22 dicembre 2020   
 
Presenti: 11 iscritti, di cui due presenti dalle 19.30, e 1 simpatizzante, anche in questo caso presente 
dalle 19.30 circa. 
 
La riunione viene aperta dal Presidente alle ore 19.10 circa 
 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di 

Consiglio dello scorso 18 novembre, di cui accludiamo la bozza definitiva.  
Il segretario si propone a redigere il verbale. Il Consiglio approva all'unanimità. Nessun rilievo sul 
verbale del 18 novembre, approvato con una astensione motivata dall’essere stato assente alla 
riunione 
 

2. Situazione del tesseramento  
Attualmente 45 iscritti (uno più dell’anno scorso) e 17 simpatizzanti. 
 

3. Rinnovo dell’Ufficio adesioni secondo quanto previsto dal Regolamento per l’iscrizione, art. 7, 
relativamente ai tre membri designati dal Consiglio.   
Si procede al rinnovo dei membri dell’ufficio adesione come da Regolamento per l’iscrizione, 
art.7. Il Presidente illustra il lavoro svolto dall’Ufficio adesioni. Vengono eletti all’unanimità 
Giuseppe Viviano e Piero Sassi come nuovi membri dell’ufficio che si aggiungono al Presidente e 
al Segretario, che sono membri di diritto. Resta vacante un posto di componente che potrà 
essere votato a gennaio.   

 

4. Discussione della possibilità di introdurre il voto segreto elettronico nelle votazioni del Circolo.   
Il Presidente introduce la questione del voto online segreto come introdotto presso il circolo di 
Londra e chiede una discussione in merito. Ricorda inoltre come l’introduzione degli strumenti 
dell’Internet abbia portato a una ridefinizione dell’attività permettendo l’intervento di chi non è 
residente berlinese e quindi, in prospettiva, un allargamento territoriale della funzione del circolo 
territoriale. Il Segretario propone di organizzare un incontro con il segretario Londra e 
Scandinavia per discutere insieme della loro esperienza, problematicità (in particolare 
relativamente al mantenimento delle segretezza del voto quando questa è richiesta come nelle 
nomine a cariche) e di come eventualmente applicarlo anche per il Circolo. 

 

5. Attività di Natale per il Benin  
Il Vice-Segretario illustra il progetto pensato per il sostegno alle bambine e i bambini in Benin 
attraverso il lavoro dell’associazione Kinderhilfe Benoit e.V. Obiettivo 1000 euro, che è, come 
spiega il Segretario, più o meno – tra entrate e uscite – quello che abbiamo sempre avuto per le 
nostre cene di Natale. Quest’anno la donazione andrà a questa iniziativa invece che al Circolo, che 
non ha avuto spese di alcun tipo. Si rinnova l’invito a donare, 5 o 10 euro, ciascuno in base alle 
proprie disponibilità attraverso la piattaforma GoFundMe, al link: 

https://www.gofundme.com/f/kinderhilfebenoite-
pdberlino?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico%20share-
sheet&fbclid=IwAR0pZWaPoHFvfghiSR-SF02up67eAusURiKSAEuSL1DtT33nbmrjz5NIzc0 

https://www.gofundme.com/f/kinderhilfebenoite-pdberlino?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico%20share-sheet&fbclid=IwAR0pZWaPoHFvfghiSR-SF02up67eAusURiKSAEuSL1DtT33nbmrjz5NIzc0
https://www.gofundme.com/f/kinderhilfebenoite-pdberlino?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico%20share-sheet&fbclid=IwAR0pZWaPoHFvfghiSR-SF02up67eAusURiKSAEuSL1DtT33nbmrjz5NIzc0
https://www.gofundme.com/f/kinderhilfebenoite-pdberlino?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico%20share-sheet&fbclid=IwAR0pZWaPoHFvfghiSR-SF02up67eAusURiKSAEuSL1DtT33nbmrjz5NIzc0


 

Aiutamo i bambini del Benin a studiare, organized by 

Valentina Piacentini 

 "L'istruzione è lo strumento più potente che abbiamo per cambiare il mond… 

Valentina Piacentini needs your support for Aiutamo i bambini del Benin a 

studiare 

www.gofundme.com 

 
Si invita inoltre a diffondere il Link a conoscenti e gruppi per raggiungere quanto prima 
l’obiettivo che ci siamo dati. 

 

6. Prossimi incontri  
Il Segretario attira l’attenzione sull’esigenza per il Circolo di rafforzare la nostra presenza sul 
territorio coinvolgendo associazioni e cercando di integrare sempre più alle attività di persona 
l’online, nella speranza che presto la crisi da Covid19 sia superata. Si propone, oltre all’incontro 
con Londra e Scandinavia, a gennaio o febbraio, di rilanciare gli Stammtisch. Michelangelo 
seguirà questo progetto come da precedenti accordi.  
 
Segue una discussione politica sulla situazione attuale in Italia rispetto alla potenziale crisi di 
governo e sulle elezioni a Roma. 

 

7. Esito del controllo annuale dell’Anagrafe/Albo effettuato dalla Commissione di garanzia.  
Non vi sono rilievi da parte della Commissione se non un richiamo alla regolarizzazione della 
posizione di un simpatizzante per il quale manca una sua richiesta scritta. La Segreteria prenderà 
contatto per regolare la posizione. 
 

8. Report di cassa  
Essendo assente la responsabile della Tesoreria e non essendo pervenuta documentazione. Si è 
concordato di includere il riepilogo della situazione di cassa in sede di redazione del verbale.  
Alla data attuale (23.12.2020) il conto bancario mostra un saldo di € 1.065,49, di cui € 164,18 
relativi alla colletta per i bambini del Benin. Oltre a tali accrediti si è registrata una sola scrittura 
sul conto relativa all’addebito delle spese per la tenuta del conto.  
 

9. Varie ed eventuali 
Nessun intervento in merito 

 

La riunione si conclude alle ore 20.35 con lo scambio degli auguri natalizi e di Buon Anno. 

FQ – 23.12.2020 
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