
Circolo PD Berlino e Brandeburgo
Verbale Consiglio di Circolo 15.02.2018 

Il Vice-Segretario Alberto Vettese fa le veci del Segretario. Il Vice-Presidente Antonello Scopacasa fa 
le veci del Presidente e apre il Consiglio alle 19.15 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Situazione del tesseramento per l’anno in corso
2. Feedback su iniziative per la campagna elettorale e discussione
3. Incontro Giovani Democratici e Jusos
4. Gruppi di lavoro – nomina del/della referente Gruppo di lavoro donne e LGBT
5. Stato della cassa
6.Varie ed eventuali

Presenti:
5 iscritti in regola con il rinnovo (di cui 1 lascia il Consiglio alle 19.50 e 1 arriva alle 20)
2 iscritti del 2017 che non hanno ancora rinnovato
1 simpatizzante
1 ospite

1) Situazione del tesseramento per l’anno in corso
Relaziona il Vice-Presidente Antonello S.
Al 15 febbraio il Circolo ha 14 iscritti in regola. 7 sono in fase di rinnovo/iscrizione.
5 iscritti del 2017 hanno comunicato che non si re-iscriveranno. 2 di questi hanno chiesto di essere 
inseriti tra i simpatizzanti
Il Vice-Segretario AV comunica che l’iscritto Andreas S. è entrato nel Direttivo

2) Feedback su iniziative per la campagna elettorale e discussione
Si discute dei prossimi eventi da coprire.
Laura C. propone volantinaggio con la candidata Angela Schirò il venerdì seguente (16.02.18)
Antonello S. chiede come mai non si è più proceduto alla realizzazione di volantini che pubblicizzino 
le attività del Circolo (oltre al lavoro fatto dal PD nazionale), da distribuire in aggiunta ai volantini dei 
candidati, nonostante si fosse deciso di farlo in diverse occasioni.
Laura C. sottolinea che il PD Germania ha stanziato 50€ a Circolo per stampare i volantini e che il PD 
Germania/Europa ha prodotto diversi materiali che si possono utilizzare come modello.
Si decide che il vicesegretario Alberto V. e Antonello S. rimarranno in contatto per procedere con la 
realizzazione dei volantini.

3) Incontro Giovani Democratici e Jusos
Relaziona il membro del direttivo Federica W. 
Dall’11 al 14 aprile i GD dalla Versilia, e forse un gruppo da Torino, saranno a Berlino per un 
gemellaggio tra Jusos e GD. L’11 o il 13 aprile verrà realizzato un evento con AG SPD Internationales 
in cui saremo coinvolti come Circolo. Per il gruppo in visita, il Circolo sta programmando una visita al 



Landtag e forse Budestag con gli Jusos Berlino. 

4) Gruppi di lavoro – nomina del/della referente Gruppo di lavoro donne e LGBT
Laura C. dà la propria disponibilità a rimare referente gruppo Donne pro-tempore fin quando non si 
trova un sostituto. 
Filippo Matteini non può continuare come referente Gruppo LGBT. Il Vice-Segretario Alberto V. 
comunica che al momento il gruppo rimarrà congelato.
Laura C. riferisce che i volantini realizzati dal gruppo donne sono conclusi e il direttivo ha approvato il 
preventivo per la stampa. Il gruppo è in attesa di eventuali correzioni da parte di UIM Berlino (partner 
nella realizzazione dei volantini).
Un’iscritta lascia il consiglio alle 19.50.

5) Report di cassa
Relaziona la Tesoriera Federica Woelk.
Il Circolo dispone di 1162.89€. Negli ultimi mesi i movimenti più consistenti hanno riguardato il 
tesseramento (455€ in entrata a gennaio, 90€ a febbraio)
Giulia D., in quanto membra della commissione di Garanzia, comunica che la Tesoriera ha fatto 
pervenire alla commissione il consuntivo 2017. Questo verrà approvato durante la prima assemblea.

6) Varie ed eventuali
Alberto V.: Verrà redatto un report delle iniziative elettorali
Arriva un iscritto alle 20.00.
Niccolò P. comunica che da Marzo vivrà ad Amburgo
Antonello S. lamenta la modalità di selezione candidature per le politiche. Propone che il Circolo 
esprima una proposta su questo aspetto. Laura C. suggerisce di avviare un percorso di confronto con gli
altri militanti in Europa per ragionare insieme su come vogliamo arrivare alle prossime elezioni.
Ilario N. propone un’iniziativa esplicita a livello di collegio Europa che stabilisca delle regole chiare su
come proporre le candidature.
Si discute informalmente di scenari nel Parlamento Europeo rispetto ai gruppi parlamentari e di GroKo.

Il consiglio si chiude alle ore 21.00.

Ha redatto il verbale Laura C.


