
 

 

 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 

Verbale Assemblea del 21 novembre 2018 

Presenti: 8 iscritti 

Un iscritto arriva alle ore 19.23 

 

Il Presidente apre la seduta alle ore 19.20 

LD è incaricato di redigere il verbale. 

 

I temi all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale dell’Assemblea del 18 

ottobre scorso 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 

3. Programma delle attività 

4. Discussione sulla situazione del partito e sulle primarie del PD in seguito all’Assemblea 

nazionale del 17 novembre prossimo 

5. Stato della cassa e approvazione del preventivo per il 2019 (invio segue) 

6. Varie ed Eventuali  

 

 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale 

dell’Assemblea del 18 ottobre scorso     

Il Presidente apre il Consiglio chiedendo ai presenti di approvare il verbale dell’Assemblea di 

Ottobre. Il verbale è approvato all’unanimità con 7 voti favorevoli. 

Il Presidente chiede se qualcuno è disponibile a redigere il verbale della seduta. LD si offre 

volontario e viene incaricato dai presenti. 

 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 

Il Presidente presenta lo stato del tesseramento al 21.11.2018.  

Alla data odierna 41 iscritti sono pienamente inseriti all’Anagrafe. Rispetto il mese scorso, un 

nuovo iscritto è stato aggiunto all’Anagrafe, ma un’ iscritta è stata rimossa poichè trasferitasi e 

non più residente a Berlino. 

 

3. Programma delle attività 

Il Vicesegretario comunica: 

● La tesoriera ha recentemente presentato le dimissioni, poichè non è più residente a 

Berlino. 

Il Direttivo sta discutendo su chi potrà succederle, si auspica che sia ancora una donna. 

Viene ricordato che il nuovo tesoriere dovrà essere votato dall’Assemblea, sarà quindi 

necessario convocare a dicembre un’Assemblea straordinaria. 

Nel frattempo è arrivata la convocazione ufficiale, l’Assemblea straordinaria si terrà il 

14 dicembre, (ore 18.30 Rheinstraße 53, 12161 Berlin) e sostituisce il Consiglio mensile. 

 



 

● Lunedì 3 dicembre, presso il Creme Caramel (Pariserstr. 59) alle ore 19.30, si terrà uno 

Stammtisch sul tema “TAV e grandi infrastrutture internazionali”. 

● Venerdì 7 dicembre, presso il Creme Caramel (Pariserstr. 59) alle ore 19.30, si terrà un 

incontro sulla forma e la struttura del SPD. 

● Venerdì 14 dicembre, si terrà all’indirizzo Rheinstraße 53, 12161 Berlin (sopra il 

ristorante il Brigantino) alle ore 19.00, la cena di Natale del circolo. 

Iscritti e simpatizzanti sono invitati ad aiutare nell’organizzazione, sono necessari 

almeno 2 volontari. 

La cena seguirà l’Assemblea straordinaria convocata nel frattempo. 

● E’ stato istituito un team comunicazione, composto da M* (esperto in comunicazione) e 

VP. Tra le altre cose, il team comunicazione si occuperà di riattivare il giornalino Agorà 

del circolo, di cui verrà presto pubblicato il numero di Novembre. 

Il Presidente ritiene però che sia necessaria una redazione e che sia distinta dal Direttivo, 

contrariamente a quanto avvenuto in passato in modo da garantire l’indipendenza e una 

pluralità di opinioni. 

Un iscritto suggerisce che il giornale riporti anche iniziative del circolo o di associazioni 

vicine al PD. Un’ulteriore proposta è quella di inserire una cronaca degli avvenimenti più 

importanti in seno al partito. 

 

Il Vicesegretario comunica che i dettagli del giornalino devono comunque essere ancora 

discussi.  

 

4. Discussione sulla situazione del partito e sulle primarie del PD in seguito 

all’Assemblea nazionale del 17 novembre prossimo 

Il Vicesegretario comunica che il Segretario ha partecipato all’Assemblea nazionale del 17 

novembre e che ha presentato alla Presidenza del PD un ordine del giorno sulla situazione in 

Brasile (nel frattempo pubblicato sul sito) e di aver sottoscritto un ordine del giorno di Brando 

Benifei contenente richieste di modifica dello Statuto Nazionale. 

 

L’Assemblea del PD Estero ha approvato i documenti prodotti dalle commissioni istituite in seno 

alla stessa Assemblea. Per quanto riguarda la riforma dello statuto estero, per dare ai Delegati la 

massima libertà di scelta, il voto è stato organizzato in quattro blocchi sostanziali. Il risultato 

delle votazioni è stato il seguente: 

1)      Parità di genere: 33 sì, 1 no, 1 astensione 

2)      Introduzione del voto telematico: 33 sì, 1 no, 1 astensione 

3)      Obbligo per i coordinamenti di ripartizione di dotarsi di un regolamento che normi 

il processo di elezione: 33 sì, 0 no, 2 astensioni 

4)      Forme di incompatibilità tra Segretario circolo e Deputato: 33 sì, 0 no, 2 astensioni 

 

Il Segretario, in qualità di delegato dell’Assemblea del PD Estero, si è astenuto, o ha votato 

contro i singoli punti sulla riforma dello statuto estero, per non aver condiviso il metodo di 

lavoro e ritenendo che un’Assemblea dimissionaria non abbia titolo per approvare i documenti. 

Inoltre lamenta che non gli è stato permesso entrare nella commissione, a lavori in corso, in 

seguito ad una richiesta pervenuta a fine settembre. 



Anche il Presidente lamenta il metodo di lavoro della Commissione. In particolare aggiunge le 

osservazioni seguenti, in questo meravigliandosi del fatto che il resoconto inviato al Circolo da 

Antonello non contenga alcun elemento di quelli qui sotto elencati: 

 

● era stato stabilito all’inizio dei lavori (luglio), che iscritti al PD avrebbero potuto entrare 

in commissione in ogni momento e quindi anche successivamente l’inizio dei lavori (es: il 

sottogruppo Statuto Nazionale ha accolto senza problemi un nuovo partecipante 

nell’ultima settimana di lavoro). Il rifiuto di ammettere il nostro Segretario ha 

rappresentato un’infrazione all’accordo iniziale. 

● i documenti finali non sono stati discussi e votati (dalla commissione in seduta comune) 

contrariamente a quanto era stato stabilito inizialmente e come anche contenuto nella 

presentazione iniziale sul programma di lavoro della coordinatrice Mina Zingariello. La 

riunione plenaria che doveva affrontare il tema il 18 ottobre è stata annullata dalla 

coordinatrice all’ultimo momento senza riconvocazione.  

● Collegato al punto precedente: esplicite e ripetute richieste di definire il processo 

finale dei lavori (in sede di riunione plenaria della Commissione il 4 ottobre e tre 

richieste scritte formulate dai partecipanti al sottogruppo Statuto Nazionale) non sono 

state tenute in considerazione dalla coordinatrice MZ. 

● Contrariamente a quanto preannunciato nella sua mail del 19 ottobre di presentazione 

dei documenti finali (che come detto, non erano stati discussi in seno alla commissione), 

la coordinatrice MZ non ha dato seguito al dibattito con il sottogruppo Statuto Nazionale 

sul suo lavoro la cui versione finale era stata regolarmente distribuita su Trello il 15 

ottobre. Il sottogruppo, vista la mancata reazione da parte della coordinatrice e d’accordo 

con il nuovo coordinatore PD Europa Francesco Cerasani, ha proceduto quindi all’invio 

del testo a tutti i membri che hanno fatto farte della Commissione.  

● In una ulteriore email inviata il 18 novembre a chiusura dell’attività della commissione, 

MZ è giunta sorprendentemente a sostenere che il documento del sottogruppo Statuto 

Nazionale sia “andato oltre lo scopo originariamente previsto dalla Commissione” 

sconfinando nell’ambito riservato al sottogruppo “Forma partito”. In risposta è stata 

inviata a firma di tutti i membri del sottogruppo “Statuto nazionale” una mail di 

precisazione a Francesco Cerasani, Mina Zingariello e Giulia Manca.  

Il sottogruppo non ha tuttora ricevuto reazione. 

 

LD, membro della medesima commissione, ribadisce di aver sempre ricevuto le comunicazioni 

necessarie via trello e si ritiene soddisfatto dei lavori per aver avuto la possibilità di contribuire 

attivamente su temi importanti quali la forma partito e la riforma dello Statuto del PD Estero. 

   

Il Presidente aggiunge che non dovrebbe essere sfuggito a chi abbia partecipato ai lavori che 

anche le convocazioni alle riunioni di alcuni sottogruppi, come quello sulla “Forma partito”, non 

sono avvenute nelle forme usuali (sono mancate totalmente le richieste sulle disponibilità di 

tempo dei partecipanti, così come l’inserimento delle convocazioni formali sullo strumento di 

comunicazione previsto – ovvero Trello). Inoltre, nella fase finale dei lavori sono stati soppressi 

nomi di alcuni partecipanti nelle nelle comunicazioni finali (in allegato esempio di una email del 

15 ottobre relativamente a una riunione via Zoom dello stesso giorno, l’ultima del sottogruppo 



 

 

“Forma partito”, in cui mancano i nomi di tre partecipanti, tra cui quello del Presidente stesso- 

la precedente convocazione non è risultata rintracciabile malgrado ricerca presso altri membri 

del sottogruppo). 

 

Segue una breve discussione sul tema delle primarie. Al momento i candidati alla Segreteria 

nazionale sono Zingaretti, Minniti, Richetti, Boccia, Damiano e Corallo. Durante il consiglio 

arriverà la conferma della candidatura di Martina. 

 

5. Stato della cassa e approvazione del preventivo per il 2019 (invio segue) 

Il Presidente presenta lo stato di cassa, al momento il circolo dispone di 765.30 euro. 

Recentemente sono stati spesi 90 euro (andata e ritorno) per due viaggi distinti (in aereo e in 

treno per Roma) del Segretario. 

 

7. Varie ed Eventuali  

● AW presenta la situazione del PSE e del SPD in merito alle prossime elezioni europee. 

Frans Timmermans è il candidato del PSE alla Presidenza della Commissione Europea. 

La candidatura e il programma condiviso da tutti i partiti del PSE, dovranno comunque 

essere confermati dal congresso di Lisbona (7-8 dicembre). 

Riguardo l’SPD, è stata composta la lista dei candidati alle europee dell’anno prossimo, 

che dovrà essere approvata dai delegati del partito. 

Al momento ci sono diversi disaccordi riguardo la lista poichè, in previsione del risultato 

modesto che otterrà l’SPD alle prossime elezioni, solo i primi 13-14 candidati della lista 

riusciranno ad essere eletti al parlamento europeo. Tuttavia questi nomi sono poco 

rappresentativi dei diversi Länder tedeschi, ad esempio quattro candidati nelle prime 

posizioni provengono dal Renania Settentrionale. Ciò significa che alcuni Länder non 

avranno rappresentanti del SPD al parlamento europeo.  

 

La riunione si chiude alle ore 20.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLEGATO 1 

 

From: antonello scopacasa <> 
Date: Monday, 15 October 2018 at 18:48 



To: Mina Zingariello <>, Luca Donati <>, Giulia Marsan <>, Fabio COLASANTI <>, Paolo 
Binetti <>, Federico Favaretto <> 
Cc: Francesco Cerasani <> 
Subject: R: Sotto Gruppo Forma Partito e Forma Statuto 
  

  

Carissimi, avremmo anche questi due altri documenti da allegare come approfondimento al Doc. 
Forma Circolo, uno sutesseramento e l'altro sulla partecipazione politica interna / costruzione 
delle tesi condivise. In realtà sono quelli che sono stati preparati per primi ad inizio settembre.  
Vedete voi se possibile dare un'occhiata. Ne parliamo dopo. 
  

Per uniformare la veste grafica dei cinque documenti (Forma Partito, Forma Circolo, 
Tesseramento, Tesoreria, Partecipazione politica) posso occuparmene io, ma giro volentieri, se 
qualcun'altro ha voglia. 
  

Indirizzo Zoom per l'incontro di questa sera è quello della plenaria di Commissione, immagino. 
Nel caso diverso, Mina correggi, cortesemente.  
Vi sarebbe a disposizione un secondo indirizzo. 
  

A presto, 
Antonello 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


