
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale riunione di Consiglio del 21 luglio 2018

Il Presidente apre la seduta alle ore 18.40 circa.
Sono presenti 5 iscritti, 1 simpatizzante, 1 ospite. 
Redige il verbale Pierantonio Rumignani.

I punti all’Ordine del giorno sono stati discussi nella successione seguente:

1. Situazione tesseramento. 

La Commissione di garanzia ha compiuto il controllo annuale delle liste dell’Anagrafe e dell’Al- 
bo. Una sola modifca è stata richiesta dato che la mancanza di frma dei moduli da parte di un 
iscritto non è stata considerata suffciente richiedendo quindi la frma per la conclusione del 
processo di rinnovo.
Alla data odierna 39 iscritti sono pienamente inseriti all’Anagrafe. 5 persone non hanno tuttora 
completato il processo (3 non hanno inviato la documentazione richiesta di cui una non 
apponendo la propria frma, 2 non hanno ancora versato la quota annuale). I simpatizzanti 
sono tuttora 12. 13 iscritti sono stati cancellati il 1. luglio per non avere proceduto al rinnovo.

2. Aggiornamento e discussione sui lavori delle Commissioni istituite dal PD estero. 

Il Segretario FQ riferisce che 5 Commissioni sono partite mentre 3 (tra cui Formazione, 
Internalizzazione) sono ancora al palo. FQ ricorda che il compito delle Commissioni è quello 
esclusivo di procedere ad esaminare temi particolarmente importanti senza tuttavia alcun 
obiettivo decisionale. Il passo conclusivo dovrebbe essere una discussione dei risultati in seno 
all’Assemblea del PD estero.
Partiti Fratelli: Il Segretario riferisce sul lavoro della propria commissione.
Il lavoro procede spedito anche grazie alla composizione della Commissione in cui sono 
presenti ricercatori e docenti. Ci si è concentrati su una defnizione del termine “progressista” 
come elemento qualifcante della sinistra. Un documento è in fase di ultimazione (obiettivo: 
entro il 30 luglio) e dovrebbe coprire la prima parte dedicata ad aspetti “teorici”. Una seconda 
parte si dedicherà agli aspetti “politici” con una divisione tripartita: mondo del lavoro, economia,
diritti.
Lingua e Cultura: Valentina P. riferisce che il gruppo si è riunito recentemente per la prima 
volta. A causa di errori organizzativi le convocazioni non sono avvenute regolarmente con il 
risultato che la rappresentante del nostro Circolo si è trovata tagliata fuori. Il tema 
dell’organizzazione verrà affrontato nella sede opportuna, coinvolgendo anche i responsabili 
dell’iniziativa del PD estero (Cesarani). 
Statuto (circa 25 partecipanti in totale): Il Presidente riferisce che si sono avute due calls nel 
frattempo di cui l’ultima la sera del 19 luglio. Il lavoro si concentrerà principalmente su due 
fronti: Statuto estero (come da presentazione della coordinatrice Mina Zingariello e quindi 
diviso in due sottogruppi: forma partito e Statuto estero) e Statuto nazionale che è stato 
aggiunto dopo pressioni esercitate da vari partecipanti che avevano variamente espresso 
critiche sull’attenzione esclusiva nella presentazione per le sole questioni relative allo Statuto 
estero. Questo sottogruppo verrà affdato al Presidente del nostro Circolo mentre un quarto si 
occuperà di un caso pilota (da determinare). 

LD, membro della commissione statuto, esprime perplessità sulle reali possibilità di ottenere 
risultati circa lo statuto nazionale. Essendo la commissione statuto nata in seno all’assemblea 
del PD Estero, ritiene che la medesima, dovrebbe concentrarsi principalmente sullo statuto del 
PD Estero, dove ha maggiori probabilità di vedere i propri sforzi concretizzarsi.

Un verbale della confcall del 19 luglio è in fase di scrittura e verrà distribuito.
Presenti sottolineano l’importanza di prendere spunto da statuti vigenti presso partiti fratelli 
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europei quale ulteriore legittimazione del nostro lavoro dall’estero oltre alla considerazione 
fondamentale che gli iscritti fuori d’Italia sono parte integrante del PD e hanno pertanto titolo di 
discutere delle questioni nazionali. 

Un partecipante auspica che il partito si strutturi in futuro su base territoriale (circoscrizioni), 
anziché sulla base di correnti, come emerso anche dalla Klausur del circolo del 12 maggio. 
Il Presidente informa infne che a livello di Circolo si è nella fase di convocazione di una 
riunione mediante Doodle – questo anche al fne di formare un gruppo che si interesserà 
attivamente del tema Statuto da parte del nostro Circolo. 
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3. Stato della cassa

In assenza della Tesoriera il Presidente presenta lo stato della cassa che presenta un saldo 
bancario di € 902,17 alla data odierna cui si aggiungono € 62,71 del contante in mano al 
Segretario. Le maggiore uscite dello scorso mese e mezzo si riferiscono al rinnovo del  
dominio e l’estensione degli indirizzi email a un numero illimitato. Spese di viaggio per l’ospiti 
hanno costituito l’altra spesa di rilievo.
Il Segretario comunica che la Tesoriera trascorrerà tre mesi a partire dalla fne del periodo di 
vacanze in settembre a Bruxelles per motivi di studio fno a presumibilmente la fne di 
novembre. 
LD precisa che il periodo di assenza sia di fatto più lungo di tre mesi, e che comunque non 
abbia partecipato alle ultime tre riunioni di Circolo. Tuttavia riceve garanzia dal Segretario e dal
Presidente del circolo che la tesoriera sia attualmente residente a Berlino (anmeldung) e sia in 
grado di svolgere il compimento delle sue funzioni durante la sua assenza. 
(Si precisa che il Segretario ha solo confermato durante la discussione che la Tesoriera 
continua a mantenere il suo domicilio berlinese. Una conferma del Wohnsitz sulla base 
dell’Anmeldung è irrealizzabile non avendo l’Uffcio adesioni la possibilità di richiedere tale 
informazione.)
Come il Presidente riferisce, l’ovvia intesa è che se la Tesoriera dovesse decidere di trasferirsi 
nella capitale belga, si procederà all’immediata cancellazione dell’Anagrafe non appena 
dovesse essere certo un trasferimento della residenza della Tesoriera. 

Su richiesta la Segreteria conferma che un punto dell’OdG della prossima riunione (in 
settembre) sarà dedicata all’analisi della situazione fnanziaria del Circolo come previsto da 
tempo. 

4. Varie ed eventuali

LD comunica l’esito positivo dell’incontro “analisi del voto in Germania” del 11 luglio, cui hanno 
partecipato 9 persone, di cui 6 iscritti, 3 simpatizzanti e nessun membro del direttivo. LD si 
impegna a redigere un riassunto delle posizioni espresse durante la discussione non appena 
possibile.

LD fa presente che alcuni membri del Direttivo non mostrano costanza nella loro presenza, né 
agli eventi, né alle riunioni di Circolo. Il Segretario osserva che ciò può essere vero in un solo 
caso mentre per quanto riguarda i membri di lingua tedesca ciò è riconducibile alla loro 
funzione di rafforzamento del collegamento con la SPD, essendo membri di tale partito.

La riunione si chiude alle ore 19.40 circa.
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