
CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO 

Verbale    

Riunione ibrida di Consiglio del 21.09.2022 presso Crème Caramel 

Partecipanti:  8, di cui 6 iscritti e 2 simpatizzanti 
  GV, ML (esce 20.05), AM, VV, PAR (esce 20.05), CB, UM (entra 19.25), LdF (entra 19.25)  

La riunione viene aperta dalla Segreteria in assenza giustificata della Presidenza impegnata in campagna elettorale alle ore 
19.07 

1.   Designazione della presidenza della riunione: in assenza della Presidenza viene incaricata la Segretaria all‘unanimità (4 
voti su 4) che accetta 
Designazione del redattore del verbale: viene incaricato PAR (4 voti su 4) che accetta 

2.    Approvazione verbale Consiglio scorso 29 luglio 
Il verbale nella sua bozza finale dopo integrazioni viene approvato (4 voti su 4) 

3.    Situazione del tesseramento 
In assenza della Presidenza la Segreteria riferisce di 36 iscritti al momento attuale, di cui un rinnovo nei giorni scorsi. Vi 
sono due nuovi simpatizzanti 

4.    Prossime iniziative del Circolo (punto 6 trattato contemporaneamente a margine) 
- La Segreteria comunicherà lunedì un incontro a breve per discutere dell’esito delle elezioni di domenica     
prossima. 
- La Segreteria riferisce di un inizio positivo della nostra azione sui canali internet (avremmo al momento circa 100 
nuovi partecipanti in FB) come conferma anche UM che sottolinea tuttavia l’opportunità di invertire l’ordine di 
importanza attuale che vede FB prima di WhatsApp.  
Si sviluppa una discussione che tocca molti punti, tra cui la composizione dell’auditorio, in particolare quella 
generazionale, e l’aumento di penetrazione così come la necessità di rispondere al veloce processo in corso di modifica 
die valori – questo anche per contrastare molte delle reazioni spontanee negative nei confronti del nostro partito.  
Per quanto riguarda gli interventi è bene che essi siano, come sta avvenendo, diversificati per intercettare persone 
diverse. In alcuni casi essi potrebbero tuttavia essere più concisi per favorire la loro lettura.  
UM ricorda che si tratta di un progetto non a breve da sviluppare secondo un programma in tempi lunghi. In tale 
quadro sarebbe opportuno organizzare le azioni e gli interventi su basi tematiche (es. lavoro nero). 
- VV chiede se non possa essere interessante lanciare piccoli sondaggi utilizzando i canali attivati, in particolare per 
sapere che cosa interessi e per avere più penetrazione nel territorio. Chiede inoltre se la mancanza di una sede fisica 
non penalizzi il Circolo nella sua attività. 
- AM suggerisce che strutture italiane fungano da perno per una migliore incidenza all’estero.  
- PAR chiede se, nell’ottica di un’organizzazione degli interventi richiamata da UM e con riferimento a tematiche da 
inquadrare (come il lavoro nero), non sia un’opzione interessante quella di formare un piccolo gruppo con il compito di 
instaurare un dialogo di discussione con il pubblico con l’intento di divenire fonte di informazione e riferimento. 

5.     Report di cassa  
Rimandando fra l’altro ai dati distribuiti della chiusura del mese di agosto il Tesoriere riferisce che alla data odierna si 
registra un saldo positivo di cassa sul conto di € 1.595,14 dopo addebiti con scadenza annuale per il sito (Aruba: € 
62,20), per la commissione al PD Germania (€ 35,00) e l’abbonamento a zoom (€ 102,41 – nel mese di settembre). Da 
addebitare ancora sono costi deliberati per la campagna elettorale.   

6.     Prospettive esito elezioni 

7.    Varie ed eventuali  
La Segreteria riferisce di una penuria di scrutatori per il nostro partito a Milano e chiede se non si conoscano persone 
interessate. Non vi sono segnalazioni positive.  
 
 

La riunione viene chiusa alle ore 20.30.  

PAR – 23.09.2022 


