
Verbale Assemblea del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo del 18.11.2022 
 

Presenti: FQ, PR, VV, CB, AG, GV, MB, AM, FC, FR. Alle 19.30 entra LdF. 
 

La riunione è aperta alle ore 19.05 dal Presidente. 
 

1. Designazione del redattore del verbale 
 
Si propone il Presidente, Federico Quadrelli. Viene votato all’unanimità.  
 
2. Approvazione verbale Assemblea scorso 19 ottobre 
 
Il verbale è approvato con 1 voto di astensione e 9 a favore.  
 
3. Situazione del tesseramento 
 
43 iscritte/i 
23 simpatizzanti 

 
4. Report di cassa 
 
Interviene il Tesoriere, Piero Rumignani e comunica il report di cassa:  
saldo ad oggi 1.684,44 Euro. Per l’esborso del contributo alla campagna elettorale del 
partito (€ 600) si attendono ancora le fatture da rimborsare.  
 
5. Votazione su modifiche statuto del circolo per adeguamento allo statuto estero 
 
Intervengono Viviana Vacante e Piero Rumignani per presentare i punti da modificare come 
indicato nel file fatto circolare nei giorni precedenti. Inoltre, il Presidente spiega come è 
cambiata la modalità di tesseramento a partire dal 2022, ossia con modulo e tessera digitale. 
Per Roma farà comunque fede ancora il file Excel che viene richiesto a fine anno.  
 
Approvata all’unanimità la creazione di un Comitato dei revisori previa abolizione della 
Commissione di garanzia non essendo più contemplata la sua esistenza a livello di circolo. 
Si approva altresì all’unanimità che la presente Cdg continui nella sua attività 
interimisticamente per quanto riguarda le sole funzioni demandate alla futura Cdr fino alla 
sua elezione nel nuovo anno. 
 
Approvate all’unanimità anche le modifiche al Regolamento per le iscrizioni che prevedono 
che futuri ricorsi andranno indirizzati alla Commissione di Garanzia del PD Germania. 
 
6. Prossime iniziative del circolo e aggiornamento su processo congressuale 
 
Il Presidente annuncia che l’assemblea PD Nazionale si terrà il 19.11 e quindi ogni decisione 
in merito può essere comunicata successivamente. Segue una discussione sul percorso 
congressuale, modalità di partecipazione alla stesura dei programmi e della direzione che il 
PD vuole prendere.  
 
Si propone un incontro dal vivo il 15.12 come cena di natale con ospite, per es. Brando 
Benifei. 
 



7. A seguire discussione su energia e costi energetici 
 
MB illustra una presentazione sul tema energia e costi energetici e segue discussione con 
le/i presenti. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Niente. 
 
La riunione si conclude alle ore 20.50 
 
FQ – 20.11.2022 


