
 

Verbale 

Riunione di Consiglio del Circolo PD Berlino e Brandeburgo, 20.07.2022 

La riunione inizia alle 20.13. 

Presenti: 5 iscritti 

VV, CB (lascia la riunione alle 20.50), GV, AV, PAR 

In assenza di FQ, Vicepresidente facente le veci pro tempore di Presidente, i presenti designano 

all’unanimità a moderare la riunione VV che accetta 

1. Designazione del redattore del verbale  

PAR viene designato all’unanimità. 

 

2. Approvazione verbale Consiglio scorso 15 giugno   

Il verbale viene approvato all’unanimità (5 voti su 5) 

 

3. Situazione del tesseramento  

La Segretaria riferisce che attualmente 36 persone sono iscritte al Circolo. Un rinnovo nel 

passato mese. Un iscritto (GW) ha chiesto l’inserimento all’albo essendo ora residente in 

Italia e solo sporadicamente a Berlino. 

  

4. Prossime iniziative del Circolo 

Argomento trattato con i punti 5 e 6. 

   

5. Prossima assemblea elezione Presidente 

Si pianifica l’assemblea in occasione della riunione di settembre seguendo il calendario del 

secondo trimestre approvato al punto 6. 

 

6. Calendario semestrale incontri fino a dicembre 2022 

Considerando che il mese di agosto è destinato alla pausa come negli altri anni, si approva il 

calendario seguente tenendo conto del principio di fissare le riunione per il terzo mercoledì 

di ogni mese: 

- 21 settembre (come Assemblea per l’elezione del Presidente di Circolo, posizione 

attualmente vacante) 

- 19 ottobre 

- 16 novembre 

- 21 dicembre (tema aperto dipendente dell’evoluzione non prevedibile attualmente della 

pandemia: cena natalizia) 

 

7. Report di cassa 

Il saldo attuale è di € 1.779,75, invariato rispetto alla chiusura del mese di giugno già fatta 

circolare. Il rimborso relativo all’utilizzo dell’applicativo per la votazione in occasione 

dell’elezione della nuova Segretaria è ancora da effettuare non essendo ancora pervenuta 

copia della fattura relativa. 

 

8. Varie ed eventuali 

In considerazione della mancanza di sviluppi relativamente alla vicenda “Juventa” si decide 



all’unanimità di rinviare la discussione ad altra data in modo da dare spazio alla caduta del 

Governo di cui si attende la formalizzazione all’indomani della riunione.  

Nella discussione che segue e in cui si lamenta da parte di tutti i presenti il comportamento 

irresponsabile di gran parte della classe politica, causa di una pericolosa crisi di governo in un 

momento particolarmente delicato per il Paese, si fa presente da parte di alcuni (GV) 

l’inadeguatezza della posizione del partito tesa al mantenimento a tutti i costi dell’alleanza 

con un M5S. velleitario e instabile. Si conviene che il quesito attuale per il PD è se sia ancora 

opportuno continuare a perseguire una politica delle larghe intese o se sia preferibile dare 

priorità ai contenuti sulla base di programmi delineati in modo chiaro. GV ricorda anche 

l’urgenza dei problemi relativi al cambiamento climatico e della conseguente necessità di una 

transizione ecologica ove è però richiesto un approccio più coerente e aderente alle 

possibilità reali - anche dal punto di vista delle possibili soluzioni tecnologiche che non si 

presentano generalmente prive di aspetti negativi. Questi sono da valutare e soppesare 

accuratamente e non sulla base di principi astratti. 

Dall’altra parte si riconosce che ogni proposta politica deve essere collegabile a un’ipotesi di 

governo quando questa viene da un partito che aspira alla posizione di guida come il PD. In 

questo senso (PAR) occorre che il partito presenti un programma che non si distingua solo 

per sacrosanti pronunciamenti di principio (vedi ad es. lo ius scholae) ma che permetta di 

riconoscere nella sua leadership quel carattere di autorità vista in un Draghi e la capacità di 

affrontare in modo globale i problemi economici e sociali pressanti dell’Italia di oggi. È un 

problema generale e comune alla sinistra in Europa cui si attribuisce sempre meno capacità 

di gestione. 

 

Visti i tempi brucianti che vedono nel 2 ottobre prossimo la data prevedibile per le elezioni 

parlamentari si conviene di organizzare una riunione di Circolo straordinaria in cui si discuta 

dell’organizzazione di una campagna elettorale. Tale riunione che la Segreteria vedrà di 

organizzare dovrebbe avere luogo a breve termine entro la prima settimana di agosto in 

modo che si dia al vertice del partito il tempo necessario per una sua organizzazione dopo 

eventi così dirompenti come quello di una improvvisa crisi di governo e nel contempo 

l’incontro possa avvenire a breve scadenza prima che gli iscritti partano per le vacanze. AV 

ricorda che in occasione dell’ultima tornata elettorale il partito aveva messo a disposizione 

dei circoli un’infografica molto utile (PD nazionale da consultare). 

 

Si decide inoltre di accelerare i tempi di realizzazione di un progetto in gestazione sul 

rafforzamento della presenza su FB. Tale progetto vede la creazione di un gruppo ristretto di 

persone che si impegnano a fornire un contributo di articoli (minimo mensile per ognuno di 

due articoli della lunghezza massima di 1-2 cartelle) aperto a quanti vogliano contribuire e 

rivolto non solo all’interno del Circolo ma al di fuori di esso. A tale fine una riunione del 

gruppo di presidio unitamente alla Segreteria avrà luogo il 21 luglio (domani) e provvederà 

ad anticipare i tempi in vista di una proposta da presentare al Circolo con urgenza per la sua 

approvazione. 

 

A margine dell’incontro si discute anche dell’opportunità dell’acquisizione da parte del 

Circolo di una chatroom presso zoom. I tempi eccessivamente lunghi del PD Germania 

richiede e la situazione di cassa permette una tale iniziativa che sarebbe inoltre nei limiti 

della competenza del Direttivo. 

La riunione termina alle ore 21.10 

PAR – 21.07 2022 


