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Verbale 

Riunione di Consiglio del PD di Berlino e Brandeburgo del 17 maggio 2021 
 

Inizio alle 19:05.  

Presenti inizialmente: 9 iscritti. Si collegano altre persone nel corso della riunione alle ore 20.45 e 20.55. 

Alle 20.40 un partecipante lascia la riunione. 

Partecipano alla riunione in totale 11 iscritti. 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della Assemblea dello scorso 

21 aprile  

Si propone per la redazione del verbale AW cui segue approvazione unanime. Il verbale 

dell’Assemblea del 21 aprile, così come la modifica al verbale della riunione di Consiglio del 17 

marzo vengono ugualmente approvati all’unanimità. 

2. Situazione del tesseramento  

33 iscritti hanno completato il rinnovo. 3 hanno corrisposto la quota annuale. 12 non hanno ancora 

avviato il processo di rinnovo e hanno ricevuto il reminder previsto da Regolamento.  

19 simpatizzanti 

3. Discussione politica sulla situazione in Medio Oriente alla luce della nuova conflagrazione del 

conflitto israelo-palestinese  

 Discussione sul posizionamento del circolo attraverso un comunicato: 16 voti espressi di cui solo   

  uno contrario (alta partecipazione. Post su FB ha raggiunto finora 3439 visualizzazioni. 

Sulla situazione in Medio Oriente: 

 Apprezzamento del fatto ci si sia posizionati con un comunicato esplicito e nel contempo  

  equilibrato  

 Discussione sul fatto che le voci per una politica “differente” in Israele (Amira Hass etc.) 

 non trovi attenzione mediatica 

 Osservazioni sulla situazione in Israele/Palestina e la pressione sull’attuale governo 

 israeliano e Hamas 

 Discussione degli sviluppi storici  

4. Tema di discussione: iniziativa #SpazioAperto con la comunità italiana a Berlino  

 Federico riferisce di incontri e attività riguardo al CGIE e Comites in vista dei rinnovi il 3 dicembre  

  prossimo. Molti rappresentanti in scadenza e non rieleggibili per raggiunti limiti temporali. 

 Ruolo del PD Berlino nel costruire contatti con associazioni che parlino alla comunità italiana. 

 Primo incontro promosso dalla Segreteria e avvenuto lo scorso 17.05. con la partecipazione i.a. di  

  Berlin Magazin, Rete Donne, Emilia-Romagna, Mafia nein Danke, ANPI, Artemisia. Focalizzazione su  
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  tre quesiti fondamentali: a) funzione del Comites (facilitatore dei rapporti tra comunità italiana  

  e istituzioni locali del nostro paese) b) tema della trasparenza (che “non sempre c’è stata”) c) temi  

  dell’integrazione della comunità italiana.  

 Prossimo incontro il 21 giugno (possibile in quanto Circolo o attraverso persone, es.  

  Federico/Piero? – le candidature al Comites sono a titolo personale e non rappresentative di  

  associazioni o altre entità in genere) 

 Si cercano anche altre associazioni italiane nella speranza possano partecipare il 21. giugno 

5. Tema di discussione: conferenza sul futuro dell'Europa  

 AW presenta l’iniziativa delle istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione – ndr:  

  documento in internet: “DICHIARAZIONE COMUNE SULLA CONFERENZA SUL FUTURO  

  DELL'EUROPA”): la Conferenza sul futuro dell'Europa è una serie di dibattiti e discussioni avviati su  

  iniziativa dei cittadini che consentiranno a chiunque in Europa di condividere le proprie idee e  

  contribuire a plasmare il nostro futuro comune.  

  Partecipano i singoli cittadini – per cui: importante la partecipazione personale (futureu.europa.eu) 

 Evento in tedesco il 01.06 - Invito seguirà per email 

6. Prossime iniziative del Circolo 

 Il Segretario presenta diverse iniziative programmate o in preparazione tra cui: 

- 25.05. ore 18.00 Conferenza sul Medio Oriente con il giornalista Fabio Nicolucci 

(Mattino) e insegnante universitaria a Londra, membro Centro degli studi sulla 

Palestina 

- 21.06. Secondo incontro sul Comites (vedi punto 4)  

- 05.06. Incontro sul DDL ZAN con Cirinnà e Schillaci 

- 24.06. Conferenza sull’Europa con Benifei, organizzata con SPD Berlino, FA II 

In programmazione: 

- incontro con Moni Ovadia  

- Visione del film “Roma golpe capitale” del regista Francesco Cordio sulla vicenda dell’ ex-

sindaco Ignazio Marino (accesso allo streaming per ca. 5 giorni – dal 18 al 23.06 ?) e in 

seguito dibattito con regista e I. Marino (25.06 ?). PV organizza. 

- Incontro per un’attualizzazione del tema “pandemia” - eventualmente  

 Domanda su Stammtische organizzati da MF: al momento niente di programmato 

 Serata di discussione cinematografica:  

7. Report di cassa.   

 Al netto in cassa vi sono alla data odierna 1.311,86 Euro. 

 Uscite fino ad aprile da inizio anno: 412,64 Euro. Entrate da quote fino ad aprile: 625 Euro. Tenendo  

  conto della donazione a favore di una scuola nel Benin bonificata nel mese di gennaio con una  

  uscita netta di 412 Euro, il risultato a fine aprile era di 177 Euro.  
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8. Varie ed eventuali 

 Discussione sule dimissioni di Giffey 

 

La riunione termina alle 22:14.  

Ha redatto il verbale AW. 

 


