
Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

Verbale della riunione di Consiglio del 19 giugno 2019 

Presso la SPD, KSH – Müllerstraße 163 

Inizio alle ore 19:30 circa.  

Il Presidente apre l’Assemblea e porge le scuse del Segretario per la sua assenza dovuta a gravi motivi 

familiari. 

Presenti: 3 iscritti, 1 simpatizzante. 1 iscritta arriva alle 20:00. Totale: 5. Luigino lascia la riunione alle 20:30. 

1) Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di Assemblea 
dello scorso 27 maggio 
Il Vicesegretario si propone per redigere il verbale: 4 voti a favori, 0 astenuti, 0 contrari 

 

2) Situazione del tesseramento  
32 iscritti, 1 iscritto ha chiesto di cambiare e diventare simpatizzante. Simpatizzanti: da 10 a 11. 5 

persone che erano iscritte l’anno scorso si sono cancellate, di cui una perché si è recata in Italia. 2 

persone hanno tuttora versato solo la quota d’iscrizione, di una persona abbiamo ricevuto il solo 

modulo di iscrizione ma non la quota. 

3) Situazione del progetto Lavoro Nero 
Il Presidente riferisce relativamente al tentativo di rilanciare il progetto sul “Lavoro nero”.  A tale 
proposito è stato distribuito un documento che cerca di trattare in modo sistematico la futura 
organizzazione e funzionamento del gruppo che in futuro, se il tentativo riuscirà, avrà il compito di 
gestire il progetto.  
Vengono brevemente spiegati i principi di funzionamento previsti con una distinzione del team tra 
persone dedicate al back office (lavoro interno di distribuzione dei compiti e direzione e di gestione 
dei dati e dell’informazione) e quelle dedicate al front-office (lavoro a contatto con gli assistiti sulla 
base dell’assegnamento di “jobs” – nella stima della capacità si considera che un componente del 
front-office sia in grado di seguire nello stesso momento due casi/jobs). Il team si riunirebbe con 
una cadenza bimestrale o in caso di urgente necessità.  
Il lavoro di redazione di testi (manca ancora la verifica dei contenuti e l’inserimento delle proposte 
di modifica) verrebbe terminato “strada facendo” in modo da concentrare inizialmente le poche 
forze sull’operatività. 
Risposte positive sono venute da IN e AV per la gestione dei dati e dell’informazione (funzioni 
particolarmente critiche e finora scoperte dopo la rinuncia di GV) mentre il Presidente si dichiara 
disposto a fungere da gestore del progetto. JM e MS hanno dato la loro disponibilità a sostenere il 
progetto con una attività di consulenza sui singoli casi e nei confronti di autorità, il secondo in 
particolare verso il sindacato. LG e DR sono pronti ad attivarsi quali componenti del front-office. 
Tale lavoro di assistenza sarà preparato precedentemente il suo avvio in modo da assicurare che le 
modalità di azione e le informazioni necessarie per l’azione siano condivise da tutti. In tale contesto 
e soprattutto all’inizio, allorché l’incertezza sarà maggiore, sarà necessario mantenere uno stretto 
contatto tra tutti i partecipanti. 
Follow-up:  
- discussione del tema con la Segreteria, oggi presente solo attraverso il Vice-segretario, seguita, in 
caso di check positivo, (il Presidente chiede la disponibilità del Segretario e della Segreteria 
attraverso AV)  
- da una riunione immediatamente successiva al periodo estivo con il fine di definire la fattibilità 
per tutti i partecipanti e l’organizzazione e la tempistica del progetto.  
 
 
 
 



4) Attività del Circolo 
 
Il Vicesegretario riferisce delle attività in corso del Circolo. 
 
Il gemellaggio SPD Berlin – PD Versilia, con incontro previsto a Sant’Anna di Stazzema. Siamo in 
attesa del documento politico che dovrebbe essere preparato da Clara West (SPD).  
 
Si suggerisce di organizzare una scuola di formazione sui temi dell’immigrazione, della sicurezza e 
dell’integrazione. Al momento stanno emergendo alcune difficoltà nel reperire un numero 
sufficiente di relatori. 
Alcuni osservano che sarebbe più appropriato chiamare la scuola “convegno”, in quanto una scuola 
è un evento continuativo che si protrae per un certo periodo di tempo. 
 
È in cantiere l’incontro con Peppe Provenzano, Responsabile Lavoro della Segreteria Nazionale del 
PD. L’incontro è previsto per settembre (si attendono conferme) e con l’occasione verrà presentato 
il suo ultimo libro, “La scintilla”.  
 
Relativamente a Casa Europa, il progetto a cui il circolo parteciperà con l’elaborazione di proposte 
politiche ed eventualmente iniziative da co-organizzare si fa presente che è già arrivato l’ok del 
comune di Viareggio e ci troviamo in attesa dell’ok della regione Toscana per ottenere un 
finanziamento. 
Si chiede da parte di alcuni in quale maniera si preveda di attivare il Circolo e come esso potrebbe 
concretamente beneficiare da questa iniziativa. 
 
Il prossimo 25 giugno avrà luogo presso Crème Caramel un incontro con i professori Boldrin e Bisin 
sul presente e le prospettive dell’economia italiana. L’incontro sarà aperto al pubblico e si prevede 
l’uso di zoom per il collegamento con i relatori e altri circoli PD.   
 

5) Report di cassa 

In cassa sono depositati circa 1100 euro. AV informa che è prevista una spesa inferiore a 100 euro, 
e quindi dentro il limite di competenza della Segreteria, per l’acquisto di materiale audiovisivo da 
utilizzare in occasione di incontri in teleconferenza.  

6) Varie ed eventuali 

Nessuna nota aggiuntiva. 

Il presidente chiude la riunione alle 21:00 circa. 

Ha redatto il verbale AV. 


