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Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Consiglio del 17 gennaio 2017 
Presenti: 13 iscritti, 3 simpatizzanti, 6 ospiti 
 

Il Presidente apre la seduta alle ore 19.15 circa   
Silvia Decina è incaricata dal Consiglio di redigere il verbale. 
Essendo presenti molte persone nuove si procede ad un giro di presentazioni. 
 
I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Tesseramento  
Il Presidente riferisce che gli iscritti del 2016 sono 39 mentre i simpatizzanti sono 10. 
Il Segretario comunica che il tesseramento del 2016 è stato prolungato dal PD Nazionale fino a 
febbraio 2017. 

2. Referendum sul lavoro della CGIL 
Dopo una breve introduzione del Segretario Federico Quadrelli si è tenuta la relazione del 
Vicesegretario Niccolò Pesenti. È seguito un dibattito con numerosi interventi da parte di 
iscritti e simpatizzanti. Il consiglio di circolo si è impegnato a tornare sul tema nei prossimi 
mesi. 

3. Calendario attività 
Il Segretario ha illustrato il resoconto delle attività del 2006 e le prossime iniziative in 
programma: 
1. Stammtisch sul lavoro da tenersi nel mese di Febbraio con la partecipazione prevista di un 

interlocutore istituzionale da definire. 
2. Iniziativa sui populismi (Brexit, Trump, etc.) con ospiti dei Democratici USA e laburisti UK 

più rappresentante PSE da tenersi a Febbraio. 
3. Iniziativa del gruppo di lavoro sull’LGBT su salute e prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, originariamente prevista per la fine di questo mese e rinviato 
per rinuncia da parte degli ospiti invitati, sarà programmata per il mese di Marzo.  

4. Iniziativa con Sandra Zampa su Aldo Moro (tempistica da definire). 
5. Assemblea PD Germania 4 e 5 Febbraio a Francoforte. Si attende di ricevere OdG via mail 

(fra i temi previsti: referendum – regolamento PD Germania). 
6. Ottobre 2017: Congresso PD Nazionale, Circoscrizione estero, PD Germania e di Circolo 

comportando fra l’altro il rinnovo delle cariche elettive. Il PD Germania potrebbe chiedere 
un’eccezione dato che le ultime elezioni hanno avuto luogo di recente. È necessaria una 
discussione sul regolamento congressuale in vista del congresso. È stata richiesta una 
riunione del direttivo che inizi ad impostare la discussione. 

7. Evento in occasione dell’8 marzo a cura del gruppo Donne da organizzare nei prossimi 
giorni. 

8. Il documento sulla iniziativa del 28 novembre verrà inviato nel prossimi giorni via mail per 
essere poi condiviso con il PD Germania,il PD Mondo ed il PD Nazionale. Il Segretario 
chiede agli iscritti di individuare nel documento proposte concrete su cui avviare un lavoro 
per poterle poi affrontare e sviluppare nei prossimi mesi nelle sedi opportune. 

9. Proposta di svolgere una iniziativa sulle elezioni in Europa nel 2017. 
10. Discussione sulla proposta di Jacopo Marghinotti sul tema lavoro e sulla strutturazione di 

un gruppo di lavoro che sviluppi il progetto, inclusa l’iniziativa di un questionario rivolto ai 
ristoratori. Il Segretario fa presente che già da anni si è affrontato questo tema e che è 
necessario coinvolgere SPD, istituzioni locali, sindacati tedeschi, il COMITES e i forum 
degli italiani a Berlino. E’ seguito dibattito. Il Segretario chiederà via mail la convocazione 
del gruppo di lavoro. 

 
4. Stato di cassa 

La tesoriera Laura Ciaccio illustra e distribuisce lo stato di cassa che è attualmente di Euro 
418,06 grazie anche ai primi introiti dei rinnovi delle iscrizioni (fino ad ora: € 210). 
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Si pone in votazione la spesa del circolo per il viaggio a Francoforte dei delegati poiché essa 
eccede in totale il limite di € 200,-. La proposta di un limite complessivo di spesa di € 290, - è 
approvata all’unanimità. 

 
5. Varie ed eventuali  

Gianfranco Ceccanei comunica l’iniziativa del Circolo Carlo Levi sulla deportazione ed eccidio 
recentemente scoperto di ebrei romani nel KZ Nebenlager Lieberose che si terrà il 1 Febbraio 
alle 18 presso la VHS di Charlottenburg. 
Il Presidente riferisce del gioioso annuncio da parte di Maddalena Vaglio-Tenet e di Tullio 
Viola della nascita di Riccardo. Il Circolo esprime i suoi auguri più fervidi.  
 
La riunione si chiude alle ore 21.45 circa. 


