
VERBALE 

Assemblea del Circolo PD Berlino e Brandeburgo – 11 maggio 2016, KS-Haus Berlino 

L’Assemblea si apre alle ore 19.30 circa in seconda convocazione.  Presenti: 6 iscritti, 1 simpatizzante 

1. Stato del tesseramento 

Il Presidente riferisce che il numero si iscritti è ora di 31 unità. I simpatizzanti sono 6. 

Corrado Cuoghi sottopone il caso di simpatizzante che vorrebbe registrarsi presso il nostro Circolo pur 

risiedendo in estremo Oriente. L’Ufficio adesioni rifletterà sull’opportunità. 

 

2. Approvazione del Regolamento della Commissione di Garanzia 

Con due variazioni principali rispetto al testo discusso nella riunione di Consiglio di aprile (inserimento 

delle modalità di comunicazione nel caso di procedimenti di iniziativa della Commissione; inserimento 

dei simpatizzanti tra i destinatari delle comunicazioni) il testo viene approvato all’unanimità. 

 

3. Resoconto dell’Assemblea PD Europa a Londra 

Il Segretario riferisce dell’esito della riunione alla quale peraltro non erano presenti membri del nostro 

Circolo. In particolare si opera un rilancio dell’e-book, mentre si sono discussi i temi relativi a Comites e 

CGE senza decisioni di rilievo riguardo ad eventuali iniziative così come sul progetto di legge Farina su 

modifiche dei collegi elettorali esteri (istituzione di collegi uninominali) nonché sul tema del AIRE.  

Il verbale dell’Assemblea PD Europa era stato fatto circolare da parte degli organizzatori. 

Il Segretario ha chiesto un momento di riflessione riguardo alla possibilità di istituire un gruppo di lavoro 

sulle problematiche relative all’AIRE come suggerito dal Presidente. 

 

4. Discussione: gli estremismi di destra nell’UE 

Nella discussione sono stati toccati in particolare temi riguardanti la genesi e i meccanismi che hanno 

portato a un rinvigorimento della destra politica europea. 

 

5. Stato della cassa 

La Tesoreria presenta i dati alla data odierna che mostrano un saldo attivo del conto di € 856,38 dopo 

esborsi relativi al biglietto aereo per l’On. Vassallo e per i volantini relativi all’evento AG Carlo Levi. 

La Segreteria rinnova il suo impegno a presentare la versione completa del budget del Circolo per l’anno 

in corso entro la prossima riunione del Consiglio di giugno (08.06.2016) 

 

6. Attività in programma 

13.05.2016 Incontro con Lo Giudice sul tema LGBT/recente legislazione 

19.05.2016 Incontro con la SPD – tema: prossime elezioni del Land Berlino 

16.06.2016 Incontro con Vassallo sul tema costituzionale 

03.07.2016 Manifestazione del Circolo Carlo Levi in collaborazione con la Fondazione  

   Amendola di Torino per ricordare Carlo Levi 

 

Da organizzare:  - invito al Comites di Berlino (Donà?) per discutere delle loro attività 

    - Incontro con Gesine Schwan per discutere dell’evoluzione della destra    

      europea 

 

7. Varie ed eventuali. 

Nessun punto presentato 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.30 circa 


