
 

 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo                                                       
   

                 

Verbale   

Assemblea online di Circolo del 19 ottobre 2022  
 
Partecipanti: 9, di cui 8 iscritti e 1 simpatizzante 
                        PAR, GV, VVi, MB, AG, FC, AM, VVa, UM (entra 19.20) 
 
La riunione viene aperta dalla Segreteria in assenza giustificata della Presidenza alle ore 19.10. 
 
 
1.Designazione della presidenza della riunione: in assenza della Presidenza viene incaricata la 
Segretaria all‘unanimità (7 voti su 7) che accetta. 
Designazione del redattore del verbale: viene incaricata VVa (7 voti su 4) che accetta 
 
2.Approvazione verbale Consiglio scorso 21 settembre 
Il verbale nella sua bozza finale dopo integrazioni viene approvato (7 voti su 7) 
 
3.Situazione del tesseramento 
In assenza della Presidenza la Segreteria riferisce di 40 iscritti al momento attuale.  
 
4.Report di cassa 
il Tesoriere riferisce che alla data odierna si registra un saldo positivo di cassa sul conto di € 1.684,44. Da 
addebitare ancora sono costi deliberati per la campagna elettorale. 
 
5.Presentazione delle candidature a Presidente e Vice-Presidente di Circolo 
Uniche candidature pervenute sono Federico Quadrelli alla Presidenza e Valentina Vighetti alla 
Vicepresidenza.  
-AM lascia alle ore 19.35. 
 
6.Votazione per l’elezione di Presidente e Vice-presidente 
 -Votazione segreta tramite software Election Buddy rileva 8 voti a favore su 8 presenti aventi diritto 
espressi per entrambi i candidati.  Le cariche vengono elette.  
 
7.La discussione a seguire ha toccato i seguenti punti: 
- quadro di riforma dello statuto del circolo sulla base delle modifiche introdotte dallo statuto estero. PAR 
si propone di lavorare sulla bozza che verrà votata successivamente dall’Assemblea del circolo. UM e FC 
prenderanno parte al gruppo di lavoro che resta comunque aperto ad ulteriori volontari.  PAR, VVi, UM, FC 
lasciano l’incontro.  
– GV inoltra alla segreteria una email dell’Ambasciata d’Italia a Berlino con invito alla partecipazione alla 
cerimonia di commemorazione dei caduti italiani del 4 novembre con preghiera di inoltro e richiesta di 
partecipazione al Circolo  
– AG, VV, MB e GV discutono di un eventuale presentazione su tema energia e costi energetici da condurre 
in occasione della prossima riunione di circolo fissata in data 17 novembre come da calendario. Il relatore 
sarebbe MB. Dettagli a seguire.  
 
La riunione viene chiusa alle ore 21. 

 

V.Va. 24.10.2022 


