
Verbale Assemblea PD Berlino e Brandeburgo del 10.02.2016 

Il Presidente apre la seduta in seconda convocazione alle 19.40 e si procede con la discussione 

seguendo l’ordine del giorno. 

 

Federico Quadrelli viene incaricato di redigere il verbale dall’Assemblea. 

 

Presenti: 5 iscritti e 5 simpatizzanti. 

 

1. Tesseramento 

Chiuso il 2015 con 36 iscritte/i. Attualmente l’anagrafe online, nel nuovo sistema, non è ancora 

completata. Siamo in attesa di avere l’accesso all’account e inserire i dati 2015. Il tesseramento 

2016 non è stato ancora aperto dal PD nazionale. 

 

Il Presidente e il Garante chiedono che venga tenuta a mano un’anagrafe. Il Segretario spiega 

che l’anagrafe in formato excel per il 2016 potrà essere scaricata dal sistema online una volta che 

sarà pienamente funzionante e che per ora il gruppo delegato dall’Assemblea per la gestione 

dell’Anagrafe resta in attesa degli aggiornamenti sui rinnovi da parte della tesoreria. Sufficiente 

per lo svolgimento del lavoro odierno è la lista dei nomi in possesso del Garante, confermati 

dalla tesoreria fino al 10.02.2016.  

 

2. Bilancio Consuntivo 

A causa dell’assenza del Tesoriere viene rimandato a marzo il voto sul bilancio consuntivo. Il 

Presidente dà lettura dello stato della cassa in data 10.02.2016.  

 

3. Elezione componenti della commissione di Garanzia 

Il Presidente della Commissione introduce i candidati per queste due posizioni: Paolo Orioli e 

Franco di Giangirolamo. 

Il Presidente dà inizio alla votazione a scrutinio segreto sui due nomi.  

5 voti su 5 per Paolo Orioli 

5 voti su 5 per Franco di Giangirolamo 

Il Presidente conferma l’elezione dei due membri in commissione di Garanzia. 

Il Presidente della Commissione dà una comunicazione allegata a questo verbale relativa al 

lavoro che la Commissione andrà a svolgere nei prossimi giorni. 

Filippo esprime una perplessità sul fatto che nessuno dei due sia iscritto al circolo pd Berlino e 

dice che vorrebbe che in futuro entrambi si tesserassero. 

 

4. Situazione politica italiana 

Il Segretario illustra la situazione relativa all’iter del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, 

sulle tensioni tra Italia e Commissione europea. Segue dibattito con il gruppo. 

 

 

 

 

 



5. Attività e collaborazioni con l’SPD 

Il Segretario illustra in linee generali quello che il 2016 sarà per il nostro gruppo e alle sfide per 

queste elezioni amministrative a Berlino. 

 

6. Prossimi iniziative del PD Berlino 

Il Segretario spiega che i contatti con lo staff di Serracchiani per la sua partecipazione a un 

evento a Berlino sono ancora in corso.  

 

7. Varie ed eventuali 

Gianfranco informa della Festa italo-tedesca della AG Carlo Levi del 24.04.2016 a cui siamo 

invitati a partecipare. 

Tiziano informa sull’esito dell’evento DiEM di Janis Varoufakis qua a Berlino e sull’incontro con 

Gesine Schwan dell’SPD. Suggerisce di tenere questo nome presente per future iniziative. 

 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 21.40. 

 

ALLEGATI 

 

 

 


