
 
 

Verbale Assemblea Circolo PD di Berlino e Brandeburgo – 15.07.2020 

 

11 presenti: PR, IN (fino alle 20.00), GV, CB, FQ, PV, DR, CG; DC e VP (arrivano alle 20.10); AM 

(simpatizzante, dalle 20.15) 
 
Il Presidente apre l’assemblea alle 19.10 
 

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

Consiglio dello scorso 17 giugno , che verrà distribuita quanto prima. 

 

FQ è designato a redigere il verbale. I presenti sono d’accordo all’unanimità. 

Viene approvato senza modifiche il verbale della riunione di Consiglio del 17.06.2020 all’unanimità 
e senza astensioni. 
 
2. Situazione del tesseramento 

 

Il Presidente indica i dati del tesseramento: 
39 iscritti  
19 simpatizzanti 

1 persona in fase di rinnovo 
Alla scadenza del 30.6 5 iscritti non avevano ancora rinnovato e quindi sono stati cancellati. 
Riceveranno a giorni, come avvenuto negli anni scorsi, una mail informativa con l’indicazione della 
possibilità della reiscrizione in ogni momento. 

 
3. Approvazione del consuntivo 2019  

 

IN presenta il rapporto della Commissione di garanzia per l’approvazione del consuntivo 2019. 

Spiega il ruolo della Commissione di garanzia, che ha compito di esprimere un parere sulla 
correttezza della tenuta contabile e non sull’opportunità economica e politica delle entrate e delle 
uscite che compete agli iscritti. Spetta poi all’Assemblea l’approvazione del consuntivo. Ogni spesa 
riportata nel file Excel deve avere una corrispondente fattura o ricevuta a comprovare la spesa. Il 

ritardo dell’approvazione è stato dovuto ad alcuni errori di contabilizzazione che hanno comportato, 
a controllo ultimato, uno sfasamento negli importi di qualche decina di euro rispetto a quanto indicato 
nella bozza originale del resoconto. Ciò ha costretto a un lavoro di correzione laborioso “a distanza” 
che ha richiesto ancora più tempo a causa del covid19. Il consuntivo 2019 è ora in ordine e la 

Commissione esprime quindi un parere positivo raccomandando la sua approvazione. Con 
riferimento alle raccomandazioni contenute nel parere della Commissione IN ricorda in particolare 
due annotazioni di cui tenere conto in futuro: (1) uso dell’autocertificazione di spese (tre casi), da 
evitare il più possibile, (2) un uso eccessivo del contante. IN osserva che le due cose non 

rappresentano una irregolarità, ma sono rilievi emersi di cui tenere conto in futuro.  
 
Il Segretario spiega le ragioni dei due punti sollevati: (1) un caso si riferisce al contributo come 
donazione per l’uso della sala in occasione della  cena di Natale dato all’associazione che ci ha 

ospitato, le altre si riferiscono a spese non documentabili (acqua alla spd per es.) di cui sono andati 
persi gli originali delle ricevute. Si tratta di poche decine di euro; (2) la Segreteria non ha avuto 
accesso all’uso della carta di debito e quindi ha sempre provveduto anticipando le spese che venivano 
poi rimborsate dalla Tesoreria, anche in tempi diversi. Le risorse raccolte per la cena di Natale e per 



le primarie rimanevano spesso come contante a disposizione, prima di riuscire ad effettuare un 
trasferimento bancario. E dunque risulta un quota di contante maggiore, che poi veniva comunque 
trasferita al conto. Adesso la carta è nelle disponibilità del segretario e ogni spesa, anche minima 

potrà essere rendicontata sempre e in automatico nel conto senza bisogno di passaggi intermedi per i 
rimborsi o passaggi di ricevute. 
 
Il Presidente e IN sottolineano la necessità che la tesoreria provveda puntualmente alla chiusura 

mensile dei conti per avere controllo sulla situazione e anche facilitare poi la rendicontazione annuale. 
 
Il Presidente chiede al Segretario di indicare come intende procedere per garantire la tenuta 
economica del Circolo ricordando, in particolare, il peggioramento del risultato economico nel 2019 

rispetto all’anno precedente di quasi 600 euro – principalmente in seguito a maggiori spese per 
ospitalità e viaggi che, per fortunata coincidenza, si trovano virtualmente azzerati nel presente 
esercizio.  
 

Il Segretario spiega che gli introiti delle primarie hanno sovente rappresentato in passato un ottimo 
mezzo di autofinanziamento unitamente alle cene di Natale. Tale introito mancherà quest’anno. Nel 
2019 abbiamo visto anche alcune spese elevate come quella di 140,00 euro per la stampa a colori e 
non in bianconero. La cena di Natale ha inoltre visto una presenza ridotta rispetto al 2018. Ad oggi la 

situazione Covid19 potrebbe impedirci di organizzare una cena di Natale come sempre, date le 
restrizioni sugli assembramenti di persone. Il 2020 vedrà quindi certamente una riduzione delle 
entrate, ma dall’altro lato una minore quota di uscite, dovute al fatto che la maggioranza delle 
iniziative si è svolta telematicamente. Lo stato di cassa dovrebbe permanere comunque solido. Il 

Segretario osserva che continueremo con il contenimento dei costi sfruttando l’uso delle piattaforme 
online sebbene si cercherà, nella misura del possibile, di riattivare anche gli incontri dal vivo, perché 
c’è la necessità di ritrovarsi.  
 

Il Presidente propone di cambiare il conto bancario del Circolo che nel 2019 ha comportato una spesa 
di 70 euro per spese bancarie. Su questa proposta si dicono tutti d’accordo. Un’alternativa 
particolarmente poco costosa è quella della banca online delle Volksbanken: Deutsche Skatbank. 
 

IN interviene chiedendo chiarimenti sulla policy esistente relativamente alla copertura delle spese 
relative a viaggi del Segretario su invito di altri circoli. Il Segretario spiega che non esiste una policy 
precisa in merito. In generale è valso finora che nel caso di viaggi istituzionali (ad es. assemblee pd 
mondo, pd nazionale o iniziative politiche PD) il circolo copra le spese. Se altri circoli invitano il 

Segretario, di norma, essi coprono le spese relative (ad es. invito alla Festa de l’Unità a Milano con 
spese viaggio e albergo coperte dal circolo PD italiano). Nel caso specifico dell’invito del mese di 
dicembre da parte del Circolo della Scandinavia, citato da IN, si è rinunciato a chiedere rimborsi in 
considerazione dell’esiguità dei suoi mezzi finanziari in presenza di un costo particolarmente 

contenuto.  
 
La discussione si chiude alle 20.00 e il Presidente mette ai voti il Consuntivo che viene approvato 
all’unanimità senza astensioni.  

 

 

4. Preparazione del programma per il secondo semestre 

 

Il Segretario ribadisce che sarà dato ampio spazio all’uso dei mezzi digitali. Spiega della creazione 
di una rete di relazioni importanti con altri circoli, specie la Scandinavia e ricorda che ci sono 2 gruppi 
di lavoro attualmente: (1) col PD Monaco sull’economia, (2) col PD Parigi sull’Europa. In 
programma per settembre vi è anche un incontro sui temi MES ed Europa con un circolo PD italiano 

via zoom. Il segretario spiega l’intenzione di ripartire da settembre con gli Stammtisch fisici, anche 



sia per creare momenti di incontro in gruppi ristretti, sia per pensare nuove forme di 
autofinanziamento. 
 

GV chiede di organizzare un incontro anche sul tema del Referendum di fine novembre 2020. Il 
Segretario si dice d’accordo. 
 
5. Aggiornamenti politici Italia/Germania 

 

Il Segretario discute dei seguenti punti: (1) concessione autostrade, risultato importante per il 
governo; (2) crisi del settore turistico e rischio per migliaia di famiglie anche nel dopo pandemia, 
essendo lavoratori stagionali; (3) la scuola: il segretario esprime solidarietà alla ministra Azzollina, 

oggetto di attacchi sessisti offensivi e sottolinea come la critica politica debba essere svolta su un 
piano diverso, perché la scuola è un tema importante e merita serietà. La ministra va attaccata con 
argomenti e non per come appare fisicamente. Importante l’accordo per le risorse per l’edilizia 
scolastica e il piano di riapertura delle scuole da settembre. Inoltre, si sottolinea come in Italia molte 

persone, nel sud del paese e nel centro e nord nelle aree rurali e montane siano escluse dall’accesso 
ad internet; (4) importante l’inizio della presidenza tedesca in Europa: una nuova possibilità nel post-
pandemia per il rilancio del progetto europeo con una nuova alleanza tra Germania, Italia, Francia e 
Spagna. 

 
Segue dibattito con l’Assemblea. 

 

6. Report di cassa 

 
La tesoreria spiega che le uscite di giugno sono relative (1) alla donazione all’ospedale di Napoli 
(fino alla concorrenza di 150,00 Euro, comprensiva delle donazioni di ogni singolo iscritto) decisa 
nella nostra riunione del mese scorso e per la tenuta del sito (51,12 Euro). Attualmente il saldo è di 

818,31 Euro.  
 

7. Varie ed eventuali 

 

L’Assemblea discute del ruolo della commissione di Garanzia nella sua funzione di controllore dei 
conti, tema sollevato da TC, oggi purtroppo assente. Viene spiegato che la decisione di sei anni orsono 
di attribuire la funzione di revisione alla Commissione di garanzia era dovuta in particolare alla 
esiguità delle risorse umane disponibili – tale situazione non è sostanzialmente cambiata malgrado la 

crescita del Circolo avvenuta nel tempo. Inoltre il lavoro svolto dalla Commissione è stato sempre 
puntuale e regolare, non dando adito ad alcun riscontro negativo, se si eccettuano le osservazioni 
recenti di TC che peraltro, come osservato dal Presidente, non risultano identificabili a causa della 
loro genericità in punti precisi e verificabili. A TC rimane naturalmente la possibilità di presentare le 

sue considerazioni per una discussione comune in una prossima occasione. Viene espressa, senza 
espressione di pareri contrari, la richiesta che la Commissione di garanzia proceda nel futuro con il 
suo ruolo anche in riferimento alla verifica dei conti, come in passato. 
 

Alle 20.21 (dopo l’abbandono della riunione da parte del rappresentante della Commissione) GV 
comunica che in mailinglist è stata invitata da PDI, in una email indirizzata a TC con copia agli iscritti 
(ndr), conferma delle sue dimissioni dalla Commissione di Garanzia. Il Segretario esprime in merito 
rammarico poiché PDI aveva dato la disponibilità a partecipare, essendo stato iscritto a questo circolo 

attivamente per diverso tempo e poi come simpatizzante dal momento in cui ha trasferito la sua 
residenza in Italia nella seconda metà del 2018 come riportato anche nell’Albo degli elettori la cui 
lista viene distribuita regolarmente insieme con quella dell’Anagrafe a una cerchia ristretta di persone, 
tra cui la Commissione, la Segreteria e TC quale vice dell’Ufficio adesioni (ndr). L’aiuto che PDI 

dava al circolo come simpatizzante nella commissione di garanzia, cosa prevista dal nostro Statuto, 



era segno di importante cooperazione. Purtroppo il tentativo di avere contatto con PDI al fine di 
cercare una modifica della sua decisione non ha sortito il successo sperato.  
 

La riunione viene chiusa alle 20 45 circa 
 
16.07.2020   AQ 


