
Verbale riunione di Consiglio 13.10.2016 

Presenti: 3 iscritti e 5 simpatizzanti 

Inizio ore 19.30 

Fine ore 21.30 

 

Alla riunione è assente giustificato il Presidente di Circolo. Il Vice-Presidente è assente.  

Il Segretario coordina lo svolgimento dei lavori. 

 

1) Tesseramento 2016: nessun cambiamento rispetto al mese precedente 

 

2) Intervento su programma attività dei prossimi mesi: 

 Stammtisch Referendum Costituzionale del 28.10.2016 al Creme Caramel 

 Stammtisch Lavoro da rivedere perché i tempi sono troppo stretti. Possibilità di usare 

questo appuntamento per discutere di un tema diverso 

 Cena di beneficienza con SPD da definire ad altra data in Novembre se ci saranno le 

condizioni per farlo 

 Cena di autofinanziamento di Natale il 17 dicembre 2016 da Grano e Pepe 

 Attività del Comitato Basta un sì di Berlino: incontro con Gozi il 13 novembre 2016 

(intervento di Laura e Niccolò) 

 Evento su politiche sociali e figura dell’anziano in definizione per fine novembre 

 Evento su salute e prevenzione nel mondo LGBTQI previsto per il 13 novembre da 

ridefinire per non sovrapporre iniziative diverse tra loro.  

 

3) Discussione su temi politici attuali: 

Su input del Segretario vengono discussi essenzialmente tre temi: la situazione europea e in 

Germania dopo la vittoria di misura della SPD a Berlino e la candidatura di Schulz; la questione 

del referendum Costituzionale a grandi linee e la situazione attuale all’interno del PD dopo la 

Direzione Nazionale; la questione relativa al documento di Barca, di cui non tutti sono a 

conoscenza. Si richiede quindi di approfondire la questione in un’altra occasione. 

  

4) La tesoreria presenta lo stato della cassa (resoconto pubblicato online) 

 

5) Varie ed eventuali  

Ridefinizione degli appuntamenti in sospeso, nello specifico sul tema Lavoro. Due nuovi 

interessati e un rinnovo, rimandati al 28.10.2016 per mancanza di materiale e per il mancato 

versamento delle quote.  

 

Ha redatto il verbale Federico Quadrelli  


