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Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Consiglio 08.06.2016  
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 19.40.  Sono presenti 8 iscritti, 1 simpatizzante, 1 ospite 
Gianfranco Ceccanei lascia la riunione dopo la votazione al punto 3. 
 
Federico Quadrelli è incaricato dal Consiglio di redigere il verbale. 
 
I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Tesseramento 2016  
Il Presidente illustra la situazione attuale: 32 iscritti con l’incremento per rinnovo di una 
persona rispetto al mese scorso, 7 iscritti del 2015 che non hanno ancora formalizzato la 
re-iscrizione; 6 simpatizzanti. La lista dell’Anagrafe e dell’Albo (situazione a fine maggio) 
è stata regolarmente distribuita ai destinatari come ultimamente previsto. In 
considerazione di conferma scritta dal Circolo PD romano di provenienza la posizione di 
Silvia Decina è regolarizzata per il Circolo. Un nuovo sollecito è stato inviato al segretario 
del detto circolo che ha promesso di inserire quanto prima nel sistema dell’Anagrafe 
centralizzata la relativa annotazione.  
Il Segretario comunica che c’è un’ulteriore novità: le tessere per il 2016 sono state 
mandate, con i cedolini standard. In considerazione del mancato funzionamento 
completo dell’Anagrafe centralizzata si decide di procedere applicando la procedura in 
vigore per il 2015. In considerazione del mancato funzionamento completo dell’Anagrafe 
centralizzata si decide di procedere applicando la procedura in vigore per il 2015 
attraverso la consegna fisica di moduli. 
Un incontro tra Commissione, Segretario e Presidente avverrà quanto prima per 
ultimare la definizione dell’allargamento della competenza geografica ai Länder limitrofi 
al Brandeburgo in caso di assenza di circolo PD locale, così come . La modifica 
menzionata verrà presentata in un’Assemblea da convocare per il 13 luglio prossimo 
(nuova data!). In tale occasione la Segreteria presenterà anche la proposta di calendario 
per le riunioni di Consiglio del secondo semestre. 

2. Intervento di Katia Squillaci, Responsabile di ITAL-UIL Berlino  
Katia Squillaci riferisce sulle politiche sociali, i bisogni delle italiane e degli italiani nella 
capitale tedesca. Informazioni tecniche sul sistema previdenziale tedesco e le casse 
malattia. Segue discussione con il gruppo. 

3. Appoggio del Circolo all’SPD per le prossime elezioni del Land Berlin 
Votazione del gruppo PD Berlino e Brandeburgo per sostegno alla SPD per le elezioni di 
settembre e partecipazione alle iniziative previste (vedi allegato al verbale).  
All’unanimità a favore della proposta del Segretario, che scriverà un comunicato per la 
SPD Berlino e la stampa locale. 

4. Calendario delle attività 
-  Intervento del Segretario sull’iniziativa del 16.06.2016: incontro con Prof. Vassallo e 

Prof. Pasquino sul Referendum Costituzionale. 
- Presentazione dei piani di spesa anche per il volo in Lussemburgo per l’Assemblea 

dei Circoli PD in Europa. Il Segretario manda richiesta di approvazione via mailing-
list per superamento della quota massima di 200,00 di spesa. 

5. Stato di cassa e approvazione del preventivo finale per il 2016 
Il Vice Segretario Niccolò Pesenti, in sostituzione al Tesoriere, con assenza giustificata, 
presenta i documenti. 
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Il preventivo per il 2016 (in allegato) viene approvato (5 voti a favore, 1 astenuto, nessun 
voto contrario) con la modifica di accorpamento dell’importo relativo alla voce  Festa 
dell’Unità (non più prevista, euro 100,00) alla voce “iniziative di formazione politica” 
aumentando l’importo complessivo ad essa destinato a euro 250,00. Viene aumentata la 
previsione di entrate per iscrizione di 10,00 euro per riflettere l’importo delle quote già 
percepite.  
La Tesoreria propone una modifica all’Art. 25, comma 4 dello Statuto sul meccanismo di 
presentazione del preventivo (attualmente: “su proposta del Tesoriere” – facendo 
riferimento invece al Segretario). Tale proposta verrà discussa nell’ambito di esame dello 
Statuto in corso. 

6. Varie ed eventuali 
Invito da parte di Simonetta Donà a collaborare con il Comites e a discutere insieme dei 
temi locali e della riforma CGIE. Proposta da discutere con l’On.Gianni Farina, che è 
firmatario di una proposta di legge attualmente in discussione alla Camera. 

 

La riunione si chiude alle ore 22.05 circa. 

 


