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Verbale del Consiglio del Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

13/01/2016 

 

 

Partecipanti: 13 

Iscritti: 10 

Simpatizzanti: 3 

 

Ordine del Giorno: 

 Tesseramento 2016 

 Intervento del Segretario sull’Assemblea PD Germania e sulle attività in programma 

 Stato della cassa a cura della Tesoreria 

 Piano di previsione di spesa 2016 

 Discussione sul giornale #agoràBerlino 

 Comunicazione del Garante circa la costituzione della Commissione 

 Varie ed eventuali 

 

 

Il Consiglio, su proposta del Vice-Segretario, vota all’unanimità le seguenti linee guida per la 

stesura, la circolazione e la pubblicazione dei verbali del Consiglio o dell’Assemblea del Circolo 

PD Berlino e Brandeburgo. 

 

- Il verbale deve essere considerato come strumento di indirizzo che registri le decisioni già 

prese dal Circolo e detti le sue linee guida d’azione, laddove non esista una 

regolamentazione più esplicita. 

 

- La persona che verbalizza viene scelta a rotazione ad ogni Consiglio o Assemblea. 

 

- Il verbale non deve contenere le opinioni dei singoli, se non esplicitamente richiesto 

dall’interveniente. 

 

- Nel verbale sono rigorosamente riportate le decisioni e le votazioni compiute in sede di 

Consiglio o Assemblea. 
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- Il verbale deve essere inviato tramite mailing-list entro una settimana dalla seduta del 

Consiglio o Assemblea. Iscritti e simpatizzanti hanno sette giorni di tempo per chiedere al 

Segretario la rettifica di uno o più punti. Eventuali contestazioni devono essere inviate in 

mailing-list. In questo caso la discussione sul verbale è rimandata al Consiglio/Assemblea 

immediatamente successivo. 

 

- Trascorsi quindici giorni dal Consiglio o Assemblea, il verbale viene pubblicato sul sito del 

Circolo. 

 
 

Tesseramento 2016 

Due iscritti, NE e PB, versano la quota di iscrizione 2016 in contate al Segretario e le quote 

vengono consegnate alla Tesoreria. 

Il Segretario provvederà ad inoltrare un’email di sollecito a tutto il Circolo rinnovo delle iscrizioni 

per l’anno 2016 e per il contestuale pagamento della quota di iscrizione 2016, da versarsi entro fine 

gennaio. 

 

Intervento del Segretario sull’Assemblea PD Germania e sulle attività in programma 

Il Segretario ricorda che la prima Assemblea del PD Germania si terrà a Metzingen il 27-28 

febbraio 2016. Verrà dato conto al Circolo delle spese di viaggio che i delegati iscritti al nostro 

Circolo dovranno sostenere per poter presenziare all’incontro. 

Il Segretario ricorda che sta lavorando ad un incontro a marzo con Debora Serracchiani, Vice-

Segretario nazionale del PD. 

Il Segretario comunica che il 24 Gennaio si terrà il primo brunch del Circolo presso il ristorante La 

Parrilla, Albrechtstraße 11, 10117. Il costo sarà di 7.50 EUR a persona. Il Segretario provvederà a 

dare comunicazione ufficiale a riguardo. 

Il Segretario rinnova l’invito a partecipare al ciclo di incontri dal titolo “La Mafia nel cinema e nella 

letteratura visiva” tenuti dal prof. Nando Dalla Chiesa presso la Humboldt Universität, organizzati 

da Mafia Nein Danke. 

Il Segretario comunica che il prossimo Stammtisch si terrà il 16 febbraio sull’argomento 

Mindestlohn. Il luogo verrà segnalato dal Segretario con dovuto anticipo tramite comunicazione 

ufficiale.   

 

Stato della cassa a cura della Tesoreria 

Il Circolo approva all’unanimità il resoconto sullo Stato della cassa presentato dalla Tesoreria. 

In attesa del rimborso da parte del PD Germania, Il Circolo si esprime all’unanimità in merito al 

rimborso di 169 EURO a Bd’A per le spese di viaggio sostenute in occasione del Congresso del PD 

Germania. 
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Il Garante del Circolo richiedere venga messo a verbale che il nostro Circolo debba prendere una 

posizione chiara nei confronti del PD Germania in merito al rimborso spese di viaggio sostenute da 

Bd’A. Il Garante ritiene che il ritardo accumulatosi, oltre che inaccettabile, necessita di essere 

messo in evidenza nelle sedi opportune, alla luce del fatto che il PD nazionale abbia stanziato un 

importo cospicuo per i rimborsi spese del Congresso PD Germania. 

 

Piano di previsione di spesa 2016 

Il Segretario ribadisce che il piano di previsione non debbano essere espresse le entrate da quote 

annuali di iscrizione e che il Piano debba essere mantenuto così come approvato dal Circolo in 

mailing-list con votazione d’urgenza conclusasi il 24 dicembre. 

Il Presidente sostiene che, mancando le coperture nel Piano di previsione di spesa, manca nel 

documento contabile un requisito sostanziale.  

Il Segretario propone che a marzo, in sede di approvazione del consuntivo 2015, venga presentato 

un piano che contempli anche una previsione delle entrate da quote di iscrizione per il 2016. 

Il Presidente mette in votazione tale proposta. 

Votanti: 10 

Astenuti: 4 

Favorevoli: 6  

La proposta è approvata. 

 

Discussione sul giornale #agoràBerlino 

Il Segretario propone i seguenti punti all’approvazione del Circolo: 

- #agoràBerlino non è l’organo ufficiale di comunicazione del partito, ma ne è sua 

espressione. 

 

- La redazione coincide col direttivo. 

 

- Direttivo si autoregola nella definizione operativa del giornale. 

 

- Le norme redazionali sono autodefinite dalla redazione. 

 

- Il giornale ha cadenza bimestrale. 

 

- Gli autori sono invitati dalla redazione. 

 

- Ogni numero è inviato agli iscritti e pubblicato sul sito solo quando il numero successivo 

viene inviato a tutti gli iscritti. 

 

Il Presidente mette a votazione i seguenti punti: 

Votanti: 10 
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Favorevoli: 9 

Astenuti: 1  

I suddetti punti sono approvati. 

 

Comunicazione del Garante circa la costituzione della Commissione di Garanzia 

Il Garante durante la prima Assemblea utile proporrà la nomina di PO e FdG come membri della 

Commissione di Garanzia. 

Il Garante richiede venga messo all’ordine del giorno della discussione di un prossimo Consiglio 

una discussione sulla comunicazione all’interno del Circolo.  

 

Varie ed eventuali 

Il Segretario informa che TV si dimette ufficialmente dal direttivo e prossimamente verrà sostituito. 

Il Circolo approva all’unanimità che il verbale della scorsa seduta del Consiglio venga riscritto 

utilizzando i criteri approvati dal Circolo durante il presente Consiglio e riportati in testa al presente 

verbale. 

 

 


