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Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Consiglio del 27 novembre 2016  
 

Il Presidente apre la seduta alle ore 16.00 circa  Sono presenti 8 iscritti e 1 invitato. 
Il Presidente è incaricato dal Consiglio di redigere il verbale. 
 
I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:  
 

1. Tesseramento 2016  
Il Presidente riferisce che gli iscritti sono ora 36 mentre di un nuovo membro siamo in attesa di 
ricevere informazioni ancora mancanti (residenza e conferma di unicità dell’iscrizione a circolo 
PD) per l’inserimento all’Anagrafe. I simpatizzanti sono ora 6. 
 

2. Attività programmate a cura della Segreteria 
La riunione di Consiglio di dicembre e cena natalizia avranno luogo in medesima data l’11 
dicembre 2016 presso Grano e Pepe come l’anno scorso. La riunione di Consiglio era 
precedentemente scadenzata per il giorno 15 di dicembre. 
La data per la prossima assemblea del PD Germania è stata fissata per il 4-5 febbraio 2017 
nell’area di Francoforte. 
Il Segretario commenta che il programma di quest’anno è stato completato secondo quanto 
previsto e nulla è previsto fino alla fine dell’anno oltre alla riunione di Consiglio. In tale 
riunione si presenterà un nuovo programma dettagliato. 
Laura Ciaccio ricorda la cena prevista per i terremotati. Il Segretario risponde che il tema sarà 
affrontato nella riunione di dicembre per una data e le modalità. 
 

3. Stato della cassa 
Il Tesoriere espone la situazione attuale che evidenzia un saldo attivo sul conto bancario di € 
230,59 dopo rimborsi di spese di viaggio del Segretario (Assemblea PD del 24-25.09 – spesa 
eccedente € 200 complessivamente già approvata dagli iscritti tramite votazione d'urgenza). Le 
spese per la manifestazione odierna su “ Le politiche sociali e la figura dell’anziano nelle 
migrazioni” (€ 45,48 in totale) rientrano nei limiti di autorizzazione del Direttivo. Il Consiglio 
ne prende positivamente nota. Il saldo a inizio ottobre era di € 265,59 (vedi allegato). 
 

4. Programma e conto previsionale per il 2017 
Il Segretario illustra le iniziative in programma alla base della previsione di cassa per l’anno 
2017 che rimarrà in linea con quello di quest’anno: 
- Organizzazione di Stammtische con una cadenza bimensile, tra cui quello sul lavoro nero 

che dovrebbe avere luogo, in considerazione delle azioni previste e ancora da determinare 
in dettaglio dal gruppo di lavoro preposto, verso la fine dell’anno. Luigino Giustozzi offre a 
tale proposito il contributo di “Mafia? Nein Danke!” cosí come Katja Squillaci in 
considerazione del suo coinvolgimento costante sul tema nella sua attività lavorativa. 

- Organizzazione nei mesi di marzo-aprile di un convegno sul tema del ”Lavoro” il cui 
risultato dovrebbe concretarsi in una posizione da pubblicare.  

- Organizzazione di un incontro su “ La socialdemocrazia” con sguardo sull’ambito e partiti 
europei.La partecipazione di loro esponenti è prevista. Il Segretario cercherà inoltre di 
coinvolgere una personalità politica di importanza. 

Il Tesoriere Laura Ciaccio presenta la Previsione di entrate ed uscite con importi totali di € 850 
e € 750 rispettivamente, comportando un eccedenza di € 100 (vedi allegato). 
Alcuni propongono che in futuro si chieda ai partecipanti di manifestazioni un piccolo 
contributo di sostegno. La Segreteria e il Direttivo raccolgono positivamente la proposta. 
 

5. Varie ed eventuali  
Il Segretario riferisce delle iniziative prese relativamente alla vicenda del piccolo Michelangelo. 
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La riunione si chiude alle ore 17.00 circa. 

Allegati: 

- Situazione di cassa, Previsione di entrate ed uscite 2017 

NOTA IMPORTANTE: Non avendo sottoposto il budget per il 2017 alla sua votazione, il Consiglio 

dovrà procedere all’approvazione formale in occasione della sua prossima riunione.  

PAR – 28.11.2016 


