
                                                  Verbale 

Riunione di Consiglio del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo del 18 gennaio 2023 
 

La riunione inizia alle 20.42 

Presenti ad in inizio incontro: 8. Si aggiungono altri 5 partecipanti ad incontro in corso.  

AG, AV, MB, AM, PAR, VV, FQ, VZ 

1. Designazione del redattore del verbale  

VV si propone di redigere il verbale. Il consenso è unanime.  

2. Approvazione del verbale della riunione di Consiglio dello scorso 21 dicembre 

Il verbale dell’assemblea del 21 dicembre viene approvato all’unanimità.  

3. Situazione del tesseramento  

Al Circolo risultano iscritte 47 persone di cui un iscritto online il cui nominativo è stato inviato dal nazionale. 
Un ulteriore iscritto ha pagato la quota ma non ancora inviato il modulo. I simpatizzanti sono 23.    

4. Report di cassa 

Il Tesoriere comunica il seguente saldo attivo sul conto alla data odierna: 1084 EUR. Informa inoltre che la 
chiusura annuale del consuntivo per il 2022 è ultimata inclusa la documentazione relativa e attende 
comunicazioni della Commissione per la revisione dei conti.  
AM richiede ulteriori informazioni sullo stato della commissione dei revisor* dei conti e delucidazioni sul 
processo esprimendo disagio nei riguardi del numero dei membri della stessa mancando tuttora il terzo 
membro. Si rimanda a discussione dettagliata con Segreteria/Tesoriere/Presidenza per chiarire i punti 
incerti ed eventualmente ridiscutere la partecipazione alla stessa. 

5. Aggiornamento sul processo congressuale 

Il Congresso di Circolo avrà luogo in modalità ibrida giorno 7 febbraio 2023 presso i locali del Crème 
Caramel ore 18.30. La Commissione per il congresso sarà costituita da Luca Landoni e Annalisa Morelli 
mentre Ilario Nocentini si occuperà di coordinare eventuale se consentita votazione online tramite 
ElectionBuddy.  

MB esce alle 21.  

Il 26 febbraio avranno invece luogo le elezioni primarie nella sede della SPD (Wilhelmstr.140, Willy-Brandt-
Haus, 10963), con seggio allestito dalle ore 9 alle 20. Serviranno più di tre persone per coordinare le azioni 
di voto. Strategia di comunicazione dell’iniziativa da definire in seguito.  

6. Prossime iniziative del circolo discusso insieme al punto 7. Discussione su giornata della memoria   

Previsto lavoro congiunto con circoli Scandinavia su progetto da definire in dettaglio. AV si occuperà di 
definire e coinvolgere altri eventuali attori. 

Alle ore 21.08 si aggiungono GV, LDF e ML. 



GV riporta informazioni sugli eventi previsti dell’ANPI Berlino spostati al 28 gennaio, sabato, in modo da 
favorire la partecipazione.  
AW si aggiunge alle 21.15 
 

7. Partecipazione gruppo comunicazione 
La Segretaria invita ad una partecipazione maggiore sui canali di comunicazione pubblica da parte 
degli/delle iscritt*`, che sembrano esprimere opinioni solo su canali provati e definisce questo come un 
peccato in termini di potenziale comunicativo sprecato. 
 
ML esce alle 21.30 
 

8. Donazione natalizia circolo in attesa di conferma  
Il circolo ha ricevuto un invito da parte del partito gemello SPD ad effettuare una donazione per l’Ucraina. 
La Segretaria propone come discusso in direttivo di dirottare la donazione natalizia prevista per 
l’associazione di cui al verbale scorso da cui purtroppo non abbiamo ricevuto notizie/feedback e unirsi alla 
SPD ottimizzando il lavoro in termini di controlli e diligenza. Si comunica che il link all’associazione verrà 
inviato per email e la cifra verrà definita anche in base alle spese previste ed effettuate per le elezioni 
primarie.  
 

9. Varie ed eventuali 
PAR ricorda la necessità di effettuare il controllo anagrafe demandato per Statuto alla CdG (ora CdR) -  esso 
avviene generalmente all’inizio del secondo semestre e in coincidenza con le elezioni. 
Il Presidente ricorda che il tesseramento 2022 si chiude il 31 gennaio alle ore 12.  All’anagrafe per il 
congresso si aggiungono gli/le iscritt* ad Articolo 1 che hanno diritto di voto al congresso.  
Si aggiunge che ad Alessandra Fabrizio (Roma) è stato chiesto estratto delle iscrizioni effettuate online.  
 
Viene chiarito il suolo dello SPID nel contesto delle votazioni:  
Lo SPID serve per chi vota online alle primarie, si deve registrare on line entro il 12.  Noi riceveremo poi dal 
nazionale le informazioni per definire li liste dei/delle votanti. 
 
Il Presidente aggiunge che vanno fatte circolare le mozioni per le primarie che dovranno essere presentate 
il 7 febbraio: si tratta di leggere i punti principali delle mozioni a nome dei/delle candidat* allo scopo di 
effettuarne formalmente la presentazione. Si conviene che le presentazioni dei candidati alla Segreteria 
nazionale verranno effettuate da: FQ (Schlein), VV (de Micheli), PAR (Bonaccini), AV (Cuperlo). 
L’organizzazione concreta delle primarie avverrà in una fase successiva. 
  
Il Presidente, anche presidente del Comites Berlino, informa della prima assemblea Comites per il 2023 in 
forma pubblica, ibrida, prevista in data 10 febbraio, per la quale aspettiamo ordine del giorno e link per il 
collegamento. 
 
LDF chiede specificazioni sulla partecipazione agli incontri e delucidazioni sui numeri dei/delle presenti. 
LDF chiede opinione a FQ su posizione rispetto a Schlein ed eventuale collaborazione con altri partiti.  
 
AG offre disponibilità operativa in caso di necessità e sostiene la necessità di mettersi a lavorare in modo 
pragmatico lamentando meno mancanze e rendendosi più operativi.  
 
Discussione approfondita viene rimandata al 7 febbraio o ad altri eventuali incontri una volta ricevute le 
mozioni. 
 
CB arriva alle 21.45 quando si chiude l’incontro.  
 
 
Ha redatto il verbale VV. 


