Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale riunione di Assemblea 15.09.2016
Il Presidente apre la seduta alle ore 19.30. Sono presenti 8 iscritti e 2 simpatizzanti.
Successivamente al punto 2 arriva un altro iscritto raggiungendo il numero di 9 iscritti. Un iscritto
abbandona la riunione dopo la comunicazione dei nuovi componenti del Direttivo al punto 4.
Silvia Decina è incaricata dal Consiglio di redigere il verbale.
I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Tesseramento 2016
Il Presidente illustra la situazione attuale che rimane invariata rispetto al Consiglio del
13.07.2016 per quanto riguarda gli iscritti (34) con l’aggiunta di un nuovo simpatizzante (ora 6)
che non ha rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso.
2. Discussione e votazione modifiche allo statuto
Le modifiche vengono illustrate da Massimo Serenari e Piero Rumignani e poi messe in
votazione per parti. Le stesse sono tutte approvate all'unanimità con l’eccezione delle modifiche
all’Art.3 dello Statuto in cui si verifica un’astensione.
3. Messaggio del Presidente della Commissione di Garanzia
Il Presidente della Commissione di Garanzia, Massimo Serenari, comunica la decisione di non
confermare le sue dimissioni, precedentemente ventilate e rinviate al termine del lavoro di
riesame dello Statuto, ribadendo la necessità che il circolo affronti le questioni del lavoro nero
degli italiani a Berlino e della funzione dei Comites.
4. Iniziative in programma
- Il Segretario illustra le iniziative in programma.
Il 30 settembre si terrà l'iniziativa con la Fondazione Amendola e il Circolo Carlo Levi con
la partecipazione dell'On. Francesco La Forgia in occasione della pubblicazione di un nuovo
libro su Carlo Levi.
Il 28 ottobre avrà luogo uno Stammtisch sul Referendum.
Il 19 ottobre si terrá una cena di raccolta fondi per il terremoto insieme all'SPD.
Verrà inoltre organizzata una iniziativa con l'On. Lucrezia Ricchiuti sul tema della mafia.
- Il circolo preparerà una iniziativa sul tema del lavoro nero degli Italiani in Germania con
modalità da definire. Uno Stammtisch avrà luogo su tale tema il 10 novembre. A tal fine un
gruppo di lavoro viene definito con la partecipazione di Massimo S., Niccolò P. e Tiziano S.
che si riunirà per preparare lo Stammtisch.
- Niccoló Pesenti rileva la necessità che il circolo si esprima sulla posizione per il
Referendum costituzionale. Chiederà l’inserimento del tema all'OdG del prossimo consiglio
di Circolo.
- Laura Ciaccio esprime la necessità di riavviare i gruppi di lavoro.
5. Stato della cassa
La tesoriera comunica che ci sono in cassa circa 200 €.
6. Varie ed eventuali
Il segretario comunica che a causa del notevole carico di lavoro del circolo propone di inserire
nel direttivo due nuovi membri: Filippo Matteini e Silvia Decina.
Entrambi accettano di entrare a far parte del Direttivo.
Tiziano Schiena propone di organizzare un evento nel mese di gennaio insieme agli Jusos sul
tema della crisi dell'Europa anche in vista delle elezioni in Francia e Germania nel 2017
La riunione si chiude alle ore 23 circa.
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