
 

 

 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Assemblea del 21 febbraio 2017  
 

Il Presidente apre la seduta alle ore 19:40 circa. 
Silvia Decina è incaricata dall'assemblea di redigere il verbale. 
Essendo presenti persone nuove si procede ad un giro di presentazioni. 
Sono presenti 16 iscritti di cui uno non ancora in regola con il rinnovo, 5 simpatizzanti e due ospiti. 
 
I seguenti punti all’Ordine del giorno sono stati discussi: 
 
1. Situazione tesseramento.  
Essendo il rinvio al 28 febbraio della scadenza ultima per il tesseramento per l’anno 2016 basato 
su una semplice circolare dell’Ufficio Organizzazione del PD nazionale, appare opportuna una 
decisione formale del Circolo presa in sede assembleare in modo da non creare attriti con le 
proprie regole e disposizioni. Il seguente testo viene approvato all’unanimità degli iscritti presenti 
aventi diritto (15) senza astensioni: 
" In ottemperanza alla Circolare inviata il 22 dicembre 2016 dal PD nazionale attraverso il suo 
Dipartimento Organizzazione il Circolo PD di Berlino e Brandeburgo decide di prolungare il periodo 
di tesseramento per l'anno 2016 fino al 28 febbraio 2017 in deroga all'art. 5 dello Statuto e all'art. 1 
del Regolamento per l'iscrizione". 
Il Presidente riferisce che gli iscritti al 31.12.2016 si sono attestati a 41. Al momento attuale 24 
iscritti si trovano in piena regola con le regole del rinnovo della tessera per l’anno in corso e 7 si 
trovano in fase di rinnovo. 7 non hanno ancora avviato il processo mentre 2 sono stati cancellati 
dall’Anagrafe perché trasferiti. I simpatizzanti sono saliti a 11 (+2). 
 
2. Resoconto PD Germania. Il Segretario spiega che siamo in attesa del verbale della riunione 
dell’Assemblea tenuta a Francoforte il 4-5 febbraio scorso. In particolare sono state approvate 
definitivamente estese modifiche al Regolamento del PD Germania (in attesa di sistemazione delle 
regole relativa alla gestione finanziaria, incluso il tema dei rimborsi) ed è stato tenuto un workshop 
sul contrasto alle bufale sul web. Il Segretario riferisce che c'è stato anche un intervento di Laura 
Garavini sull'esito del Referendum e sulla finanziaria per la parte riguardante gli Italiani all'estero 
(in particolare tra l’altro dal fondo cultura a favore i.a. degli enti gestori: € 20mil per il 2017 e 
€120mil per i tre anni successivi). 
 
3. Discussione sulla legge elettorale e sulla situazione del Pd. Ad una introduzione del 
Segretario è seguita una relazione del Vicesegretario (che ha presentato uno schema riepilogativo 
sulla legge elettorale vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale). Al lungo dibattito hanno 
partecipato molti iscritti e simpatizzanti. In tale contesto si è constatata in seno al Circolo una 
generale preferenza per una soluzione di tipo maggioritario. Anche un sistema proporzionale 
affiancato da una soglia di voto sufficientemente elevata trova un’eco favorevole. Sul tema della 
scissione si è auspicato da più parti che la discussione sui temi politici prenda il sopravvento sulla 
conflittualità tra le persone.   
 
4. Approvazione del consuntivo per l’esercizio 2016. La Tesoriera ha illustrato il consuntivo già 
inviato precedentemente in mailing list. Lo stesso è stato messo in votazione dal presidente 
includendo una correzione di € 15 in entrata per quote percepite relative all’anno 2016 ed 
approvato all'unanimità degli aventi diritto di voto presenti al momento (12) senza astensioni. La 
tesoriera ha successivamente illustrato la situazione di cassa. 
 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il segretario ricorda i prossimi eventi in calendario: 
 
23.02.2017 alle ore 18.30, presso la sede SPD in Müllerstr. 163 incontro con Dr. Timo Lochocki 
che gentilmente ci ha offerto il suo tempo durante una parentesi a Berlino, prima di tornare negli 



 

 

USA, per parlarci di populismi, movimenti di destra e la sua esperienza di ricercatore su questi 
temi. 
 
 
18.03.2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 incontro sul tema: "Sessualità, prevenzione e salute" 
presso il (BÜRGERBÜRO) Willy-Brandt-Haus | Wilhelmstr. 140 | 10963 Berlin tra gli ospiti Aurelien 
Mazuy presidente di RainbowRose (costo per l’ospite inferiore a € 200 e quindi di competenza del 
Direttivo).  
 
Massimo Serenari,coordinatore del gruppo lavoro, riferisce sulle attività del gruppo. 
 
Niccolò Pesenti annuncia la riapertura del giornale dl circolo "Agorá" chiedendo agli iscritti di 
partecipare alla stesura degli articoli. 
 
Alberto Vettese riferisce dell'incontro con Cécile Kyenge sulle politiche dell'immigrazione europea 
avvenuto il 13/02/2017 presso la FES. 
 
Tiziano Schiena propone la formazione di un gruppo di lavoro sul populismo ed è invitato dal 
Segretario a formulare una proposta scritta ed inviarla al direttivo.  
 
Pietro Rumignani riferisce della richiesta di incontro al C.O.M.I.T.E.S. Su cui avremo notizie dopo il 
03/03/2017, data in cui il suo Direttivo discuterà del tema. 
 
La riunione si chiude alle 22:50 circa 
 


