
Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

Verbale consiglio 18.04.2017 

 

Il presidente Pierantonio Rumignani apre il consiglio alle ore 19:15 circa. Sono presenti 10 iscritti e 2 

simpatizzanti. L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Situazione del tesseramento per l’anno in corso  

2. Programma delle attività 

3. Resoconto sull'incontro di Madrid (Laura Ciaccio e Niccolò Pesenti) 

4. Situazione per le primarie (regole, comunicazione, ecc...) 

5. Prossimo numero di Agorà 

6. Stato di cassa 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Situazione del tesseramento per l’anno in corso  

Il Presidente Pierantonio Rumignani comunica che il numero di iscritti è invariato rispetto al consiglio 

precedente. Un'iscritta ha comunicato di non volere rinnovare. 

 

2. Programma delle attività 

Il Vice-Segretario Niccolò Pesenti fa le veci del Segretario Federico Quadrelli in sua assenza. 

Comunica che le prossime attività saranno discusse nel dettaglio in sede del prossimo consiglio. Per 

quanto riguarda le ricorrenze imminenti, il direttivo sta valutando l’idea di un incontro informale per 

celebrare il 25 aprile.  

Una simpatizzante fa notare che a suo parere le informazioni sulle primarie del 30 aprile non sono state 

fatte circolare a sufficienza. I membri presenti del direttivo si impegnano affinché vengano creati 

volantini e ci si assicuri che le comunicazioni sui canali online siano chiare. 

La Tesoriera Laura Anna Ciaccio comunica di aver discusso con il direttivo la proposta di devolvere 

parte del ricavato delle primarie alle popolazioni terremotate. Il direttivo presenterà una proposta da 

votare in sede del prossimo consiglio. 

 

3. Resoconto sull'incontro di Madrid (Laura Ciaccio e Niccolò Pesenti) 

LC e NP comunicano che gli incontri annuali organizzati dal coordinamento europeo dei circoli del PD 

sono aperti a tutti gli iscritti. L’evento dell’ 1-2 aprile di Madrid era così articolato: 1 aprile assemblea 

degli iscritti, 2 aprile convenzione di ripartizione per il congresso. L’1 aprile, tra gli invitati, erano 

presenti l’ex europarlamentare Luciano Vecchi, il capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato, tre 

parlamentari del PD eletti in circoscrizione Europa (Gianni Farina, Laura Garavini, Alessio Tacconi) e 

l’europarlamentare Daniele Viotti. 

 

4. Situazione per le primarie (regole, comunicazione, ecc...) 

Il tema è stato già affrontato al punto 1. Regole chiare sul voto dall’Estero verranno fatte circolare a 

tutti gli iscritti e ai simpatizzanti e saranno pubblicizzate tramite tutti i canali a disposizione del 

Circolo.  

 

5. Prossimo numero di Agorà 

Il Vice-Segretario NP comunica che il prossimo numero di Agorà è previsto a inizio maggio. I 

contributi riguardano i seguenti temi: esito primarie, bufale online, rischi connessi a un’uscita 

dell’Italia dall’UE. NP ricorda che il giornale è aperto a contributi volontari di tutti gli iscritti e 

simpatizzanti, anche esterni al Circolo di Berlino. 



Il Presidente PAR esprime preoccupazioni attira l’attenzione sulla esigenza, riguardanti la possibilità 

che a seguito resa ancora più attuale della recente costituzione di una maggioranza e una minoranza nel 

Circolo, sia necessario esaminare di riprendere la discussione sulla gestione e controllo delle varie 

forme di comunicazione all’interno del Circolo in modo da garantirne trasparenza e pluralità. Si discute 

sull’opportunità della coincidenza tra direttivo e redazione del giornale Agorà Berlino. NP fa presente 

che il problema potrebbe riguardare non solo il giornale, ma tutti i mezzi di comunicazione del Circolo; 

tutti questi portano i simboli del Circolo, ma il loro uso non è regolamentato. 

 

6. Stato di cassa 

La Tesoriera LAC comunica che al 18.04.17 il Circolo ha a propria disposizione 784.63€. Nel mese di 

marzo è pervenuta una quota per il tesseramento 2017. Per organizzare il congresso di Circolo sono 

stati spesi complessivamente 56.70€ (fotocopie, affitto sala, cena commissione congresso). 

 

7. Varie ed eventuali 

LD segnala l’evento “March for Science” di sabato 22.04.17. 

Un simpatizzante solleva la questione del gruppo Whatsapp creatosi tra iscritti ed elettori PD del 

Circolo. Si discute la possibilità di regolamentare tale strumento. NP si offre volontario per produrre un 

documento che riassuma la situazione dei mezzi di comunicazione del Circolo, da presentare in sede 

del prossimo consiglio. 

 

La riunione si chiude alle 21:10. 

 

 

 

LAC 

24.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


