
 
 
 
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
 
Verbale dell’Assemblea del 14 dicembre 2018 
Presenti: 12 iscritti, 1 simpatizzante 
 
Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 20:00 
Due iscritte si aggiungono intorno alle ore 20:40 
 
AS redige il verbale 
 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di Consiglio 
del 21 novembre 2018 
2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso  
3. Elezione del nuovo Tesoriere del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo  
4. Organizzazione e designazione del team per la gestione del processo congressuale di partito  
5. Discussione ed approvazione del progetto sulla Comunicazione  
6. Report di cassa  
7. Varie ed Eventuali 
 
 
 
Discussione: 
 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della 
riunione di Consiglio del 21 novembre  
AS si rende disponibile per estendere il verbale e viene incaricato dai presenti.  
Il verbale della precedente riunione 21.11.2018 redatto da LD viene messo ai voti ed 
approvato all’unanimità. 
 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso  
Il Presidente informa sullo stato del tesseramento. Si segnala una re-iscrizione. Alla 
persona, presente in sala, si dà il benvenuto. Il numero degli iscritti sale quindi a 43 
totali. 10 sono i simpatizzanti. 
 

3. Elezione del nuovo Tesoriere del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo  
Il Segretario conferma che FW ha lasciato il suo incarico di tesoriera del circolo perché 
non più residente a Berlino. Propone per la sua sostituzione Valentina Piacentini per le 
doti di affidabilità e precisione dimostrate nella sua attività all’interno del Direttivo. 
Precisa che, in caso di elezione, VP verrà sostituita nel Direttivo da un’altra donna.  
Il circolo vota unanime a favore della proposta e VP accetta l’incarico.    
 

4. Organizzazione e designazione del team per la gestione del processo 
congressuale di partito  
Il Segretario informa sullo stato dell’iter congressuale del partito e dei suoi tentativi di 
contattare i candidati alla segreteria Zingaretti e Martina. Riferisce di aver ricevuto 
riscontri positivi presso il primo e di essere in contatto con altri responsabili del PD 
Estero per un sostegno condiviso alla sua candidatura. Sosterrà di conseguenza e 
attivamente la mozione Zingaretti. 
 



Pone quindi il tema della prossima organizzazione del congresso e della necessità di 
formare il gruppo di iscritti per curare in maniera imparziale la presentazione ed il 
confronto delle mozioni congressuali, dal congresso di circolo alle primarie. Propone 
l’incarico a tre iscritti presenti, precisando che non potranno impegnarsi direttamente 
nella campagna congressuale. Su richiesta di una persona tra gli interessati, AS illustra 
in breve in cosa consiste il lavoro del coordinamento del congresso. Gli iscritti 
interpellati faranno sapere nei giorni successivi in merito alla propria disponibilità. 
 
Il Segretario propone la data dell’11 gennaio per il congresso di circolo da tenere in 
concomitanza con il consiglio. AS propone una data più avanzata, per permettere ai più 
di rientrare dalle vacanze. Si fissa per lunedì 14 gennaio, data in cui verranno 
presentate agli iscritti e votate le candidature alla segreteria del partito. 
 

5. Discussione ed approvazione del progetto sulla Comunicazione  
Il documento in questione è stato inviato in anteprima dal Presidente via mailing list 
agli iscritti. Si rilegge insieme il contenuto che interessa un progetto di revisione degli 
strumenti di comunicazione elettronica interna, in sintesi: la creazione di una nuova 
mailing list rivolta ad iscritti e simpatizzanti dedicata allo scambio libero di informazioni, 
denominata “bacheca”; una conferma della limitazione già formalmente vigente all’uso 
dell’attuale mailing list degli iscritti e dei simpatizzanti da destinare in futuro alle sole 
comunicazioni ufficiali; la creazione di nuovi luoghi di confronto e comunicazione aperti 
da realizzare e da gestire sul sito web del circolo sotto forma di forum aperto. In tale 
modo si ovvia alla problematica irrisolta con la pagina Facebook che non prevedeva, per 
decisione di Consiglio dell’anno passato, la possibilità di partecipazione di persone 
esterne al Circolo. 
La proposta di progetto è messa ai voti a titolo di indirizzo per il futuro ed approvata 
all’unanimità dai presenti. 
 

6. Report di cassa 
Il Presidente informa sullo stato della cassa del circolo che al momento dispone di 
€594,35. Ci si trova quindi in una situazione di equilibrio sostanziale malgrado le uscite 
di cassa per viaggi e trasferte e in attesa dell’introito della festa di Natale.  
 

7. Varie ed Eventuali 
MM ci informa che a breve lascerà il circolo in quanto si trasferirà a Bruxelles. 
Il Segretario informa dei nuovi appuntamenti previsti per il mese di gennaio, oltre il 
consiglio fissato per il 14 che verrà anche utilizzato per il primo step delle primarie, 
come sopra riferito: 

 a gennaio avremo la presentazione del libro sul populismo di Silvia Grossi, già candidata 
al Senato per il PD in Lombardia 

 a marzo avremo una discussione sull'europeismo e i giovani, con un ospite particolare, 
un blogger de Il Giornale, fondatore di un'associazione denominata BluLab, Mirko 
Giordani. 
 
 
La riunione si chiude intorno alle 21:20. 
 
Berlino, 24/12/2018 
 


