
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale riunione di Consiglio del 19 gennaio 2018
Presenti: 11 iscritti, 1 simpatizzante, 1 ospite

La seduta è aperta alle 19:25 circa.
Alberto Vettese redige il verbale.

Ordine del giorno: 
1. Tesseramento: il Presidente riferisce che a gennaio 2018 gli iscritti sono 11 (previsti 40 in 

tutto con i rinnovi) . 4 iscritti e 3 simpatizzanti non hanno rinnovato la tessera/la loro 
partecipazione.

2. Campagna elettorale: 
I. non è ancora arrivato nessun materiale dal PD nazionale. La discussione sulle liste 

elettorali sta monopolizzando il discorso, con la presentazione delle liste (29 gennaio) 
dovrebbe anche uscire il programma. 

II. Questione accesso a liste AIRE per contattare italiani a Berlino: si può accedere anche in
quanto partito o solo i candidati hanno diritto? 

III. Il Segretario fa presente che si potrà votare indifferentemente un candidato o la lista che 
lo sostiene. I voti alla lista vengono conteggiati per ripartire i seggi.

IV. Attività di campagna elettorale: il Segretario propone Niccolò (non presente) per 
coordinare il team di volantinaggio. Per i luoghi si propone di circoscrivere l’ambito al 
Cinema Babylon, KINO, Azione Cattolica, Associazioni di Italiani nel mondo (es. 
emiliani, calabresi…). 

V. Vengono individuate possibili testate giornalistiche per la copertura mediatica: Berlino 
Cacio e Pepe, Radio Colonia, Die Zeit. Con Die Zeit sarebbe possibile una 
collaborazione in forma di videonarrazione durante un’azione di volantinaggio, grazie ad
un contatto diretto con una delle loro giornaliste. La proposta però deve ancora essere 
sottoposta alla redazione del giornale.  

VI. Incontro 23 gennaio alle 18:30 da Creme Caramel per definire dettagli operativi per la 
campagna elettorale.

3. Attività gruppi di lavoro: viene richiesto a ciascun Capogruppo di inviare un paragrafo 
sulle attività svolte sino alla data odierna; tali paragrafi verranno poi pubblicati sul sito a 
formare un “biglietto da visita” del PD Berlino, utile per presentare le nostre attività sul 
territorio. Relativamente ai referenti dei gruppi di lavoro: 
 Politiche sociali: Pierantonio
 Lavoro nero: Jacopo
 Donne: Laura non conferma, possibilità Andrea Loro?
 LGBT: Filippo non conferma

4. Programmazione attività: Antonello rilancia la proposta per lo Stammtisch 
sull’abusivismo edilizio in Italia. 

5. Stato di cassa: è assente per motivi di salute la Tesoriera Federica Woelk. Pierantonio 
distribuisce per suo conto lo stato di cassa che è di € 576,11 al 31.12.2017. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità. 

6. Preventivo 2018: si prevedono entrate inferiori al 2017 anche a causa del minor numero di 
iscritti e delle minori entrate della Cena di Natale. Si propongono dunque ulteriori attività di 
autofinanziamento nel corso dell’anno (es. d’estate).

7. Varie ed eventuali: Arturo riferisce degli umori interni all’SPD in previsione della 
votazione dell’accordo di Grosse Koalition. Nel partito è in corso una frattura fra elementi 
più giovani (vedi Jusos) e la struttura del partito, di tradizione più conservatrice. Si discute 
dell’opportunità per l’SPD di ritentare una Grosse Koalition o di rimanere all’opposizione e 
avallare in un certo senso un governo di minoranza della CDU. 

La riunione si chiude alle 21:23. 


