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Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Assemblea del 19 aprile 2018 
 
 

Il Presidente apre la seduta alle ore 19:40 circa. 
Sono presenti 6 iscritti (il Segretario giunge alle 21.00 circa, durante la discussione del punto 2), 1 
iscritto in fase di rinnovo, 3 simpatizzanti, 1 ospite 
 
I punti all’Ordine del giorno sono stati discussi nella successione seguente a causa del ritardo del 
Segretario occupato in riunioni della SPD: 
 
1. Situazione tesseramento.  
Alla data odierna 25 iscritti sono pienamente inseriti all’Anagrafe. 8 persone non hanno tuttora 
completato il processo (6 non hanno inviato la documentazione richiesta, 2 non hanno ancora 
versato la quota annuale). I simpatizzanti sono 12. 
 
3. Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione di garanzie.  
Il Presidente spiega le ragioni delle modifiche che vengono approvate all’unanimità (5 voti) e senza 
astensioni. 
 
Gli articoli 9 e 12 recitano ora come segue: 
§ 9: Ricorsi o richieste di esame ai sensi dell’art. 6 o segnalazioni di iscritti sui temi di sua 
competenza di cui all’art. 13 dello Statuto del Circolo PD Berlino e Brandeburgo devono essere 
rivolti per iscritto al seguente indirizzo e-mail ufficiale della commissione: 
commissionegaranzia@circolopdberlino.com. 

§ 12:  Ogni richiesta o comunicazione indirizzata alla Commissione va inviata alla e-mail ufficiale 

della Commissione. Chi voglia comunicare con la Commissione dovrà farlo usando sempre 

l’indirizzo e-mail ufficiale della Commissione (vedi punto 9).   
 
4. Approvazione del Consuntivo per l’esercizio 2017 
In assenza della Tesoriera il Presidente presenta il Consuntivo. La Commissione di garanzia 
espone i controlli effettuati e il risultato del controllo dando parere favorevole per la sua 
approvazione. Il Consuntivo viene approvato all’unanimità (5 voti favorevoli) senza astensioni. 
 
6. Resoconto sulla situazione di cassa 
In considerazione dell’assenza della Tesoriera si rinvia l’informativa alla riunione di Consiglio del 
mese di maggio. 
 
2. Tema politico: situazione politica attuale 
Una lunga discussione segue toccando gli avvenimenti successivi alle elezioni del 4 di marzo, in 
particolare gli sviluppi nei vari partiti maggiori. 
 
5. Attività in programma 
Dopo avere informato della avvenuta formazione della Sezione berlinese dell’ANPI, il Segretario 
elenca i prossimi eventi in calendario: 
 
25 aprile 2018, ore 16.00: 
Manifestazione con l’ANPI al Kino in occasione del giorno della Liberazione – proiezione di due 
film sulla resistenza di circa un’ora ciascuno. Al termine discussione con il regista. Prezzo 
d’entrata: € 5,-. 
 
1 maggio 2018, dalle ore 9.30  
Corteo del primo maggio dallo Hackischer Markt  fino al Brandenburger Tor 
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5 maggio 2018 
Incontro con la neodeputata Angela Schirò – tema ancora da definire 
 
12 maggio 2018, dalle ore 11.00 alle 17.00 presso la KSH 
Klausur sul tema dell’organizzazione e la gestione del partito (il Segretario sarà assente) 
 
Altre scadenze importanti per il Circolo sono: 
 
22 aprile 2018 – assemblea del PD Germania in videoconferenza. 
Tra i punti all’ordine del giorno sarà la elezione di due membri della Commissione di garanzia, resi 
vacanti da dimissioni. Il Segretario informa che Silvia Decina ha comunicato alla Segreteria e alla 
Presidenza del Circolo di avere dato risposta positiva a una richiesta di interesse da parte della 
Segreteria del PD Germania. Il Segretario chiede se anche altri siano interessati a una candidatura 
senza ricevere risposta positiva. Una richiesta verrà inviata dal Presidente per email per estendere 
la domanda anche agli altri iscritti e simpatizzanti.  
 
25-26 maggio 2018 – assemblea dei circoli europei a Francoforte 
 
7. Varie ed eventuali 
Nessuna segnalazione 
 
La riunione si chiude alle 22:20 circa 
PAR 27.04.2018 
 


