
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
 

Verbale della riunione di Consiglio del 30 settembre 2020   
 
La riunione di Consiglio si apre alle ore 19.00. 
Presenti 12 iscritti, 2 simpatizzanti 
 

(1) Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale dell’Assemblea del 
15 luglio 2020 
Si propone come redattore Federico Quadrelli e all'unanimità è accolto dal Circolo.  

Il verbale del 15 luglio viene approvato all’unanimità e senza astensioni dopo una 
modifica (secondo capoverso, prima linea) del testo relativo al punto 7 dell’OdG (testo 
con la modifica viene allegato). 

 
(2) Situazione del tesseramento 

Attualmente sono iscritte 42 persone. Nell’anno non hanno rinnovato 6 iscritti 

compensati parzialmente da 4 nuovi iscritti. I simpatizzanti sono 18.  
 

(3) Discussione sull’esito del referendum costituzionale che tenuto il 20-21 di settembre 

Il Segretario esprime il suo giudizio sull'esito del Referendum e riconosce che il risultato 
all'estero è stato abbastanza dirompente ed è il segnale che negli anni non siamo stati 
capaci di rappresentare nuove esigenze, legati troppo a un vecchio approccio alla 
migrazione e per la scarsa qualità della rappresentanza espressa negli anni, non solo 

ovviamente da parte del PD. 
(4) Il resto delle considerazioni si trovano sotto il link seguente: 

http://www.circolopdberlino.com/riflessioni-politiche-sugli-esiti-del-referendum-e-delle-

elezioni-regionali-2020/ 
GZ racconta l'esperienza della campagna per il No seguita assieme alle Sardine di Berlino.  
AG interviene per spiegare le ragioni del sì al Referendum, anche in riferimento a quello 

voluto da Renzi nel 2016. 
Si discute anche di una bozza di documento politico presentata dal Segretario via 
Mailing-List per chiedere al PD nazionale di iniziare una discussione sulle cose da fare 

circa la legge elettorale e su una possibile legge sui partiti. E viene accordato che come 
Circolo elaboreremo un documento snello sui punti indicati dal Segretario, su cui c'è un 
accordo complessivo: approfondimento sul modello tedesco. 
 

(5)  Discussione sulle attività politiche attuali del Circolo 
Il Segretario presenta il lavoro svolto dal Circolo con particolare riferimento alla 
cooperazione con la SPD (https://immagina.eu/2020/09/28/pd-e-spd-a-berlino-

costruiamo-insieme-la-nuova-europa/). Viene proposto di organizzare una cooperazione 
coi gruppi SPD dei FA 
Vengono proposte 2 date di iniziative:  

16.10 incontro con Giacomo Bottos (Politica, comunicazione e giovani)  

23.10 incontro con Lucia Borganzone (Donne e Politica) 
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(6) Discussione dell’esito dei recenti ricorsi presentati da nostri iscritti alla Commissione di 
garanzia PD Germania (Tiziana Corda) e alla Commissione di garanzia del Circolo 
(Antonello Scopacasa). 
Il Presidente riferisce che il punto è stato inserito all’Ordine del giorno per permettere a 

iscritti e simpatizzanti di intervenire con propri commenti ed eventuali critiche. In 
particolare non vi sono interventi o osservazioni critiche riguardo alle decisioni espresse 
dalle Commissioni di garanzia.  

 
(7) Report di cassa  

Il saldo attuale sul conto è di € 0ß7,31 e il contante ammonta a € 63. 

Il Segretario informa che la contabilità è ora aggiornata ma che il documento relativo con 
prima nota e le chiusure mensili è in fase di correzione. 
Il Presidente chiede una maggiore continuità nella gestione della Tesoreria e un impegno 

da parte della titolare a provvedere puntualmente le documentazioni richieste.  
 

(8) Varie ed eventuali  

Prossima riunione di Consiglio: 29.10.2020 alle ore 19.30.    
 
La riunione si conclude alle 20.40 
Il verbalizzatore 
 


