
 
VERBALE 

 
Riunione di Consiglio del 21.04.2020 
Presenti: 11 iscritti, 1 simpatizzante 
 
Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 19:05. 
 

1. Designazione del redattore e approvazione del verbale della riunione di Assemblea del 
24.02.2020 
A.V. viene designato all’unanimità senza astensioni redattore del verbale. 
Il verbale dell’Assemblea del 24.02.2020 viene approvato con una astensione motivata (mancata 
presenza alla riunione).  
 

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 
Al momento risultano iscritte 33 persone, 10 non hanno ancora iniziato il processo di reiscrizione, 
mentre risulta un caso in cui il pagamento della quota è ancora in attesa e un altro in cui la 
documentazione è in sospeso. Sono registrati all’Albo dei Simpatizzanti 15 persone. I numeri 
sono paragonabili a quelli dell’anno precedente. 
 

3. Elezione di un membro della Commissione di Garanzia 
Al momento risultano vacanti due posti nella Commissione di Garanzia, presieduta da IN. Il 
numero previsto per la Commissione è di tre membri per evitare situazioni di pareggio e possibili 
impasse. Risulta candidato alla posizione di membro della Commissione Filippo Matteini, non 
presente alla seduta online del Consiglio.  Si procede per votazione palese in via eccezionale sulla 
base di deroga accordata con procedura di urgenza.  
Votazione: 11 favorevoli, nessun contrario o astenuto 
Viene richiesto a FM di confermare formalmente per e-mail ad iscritti e simpatizzanti la sua 
disponibilità ad accettare la carica (ndr: conferma nel frattempo avvenuta).  
Si propone per la seconda posizione vacante Piero D’Incecco. 
Si procede dopo discussione con esito positivo sull’opportunità di avere un membro di 
Commissione non residente a Berlino. Il Presidente fa presente che non esistono divieti in tal 
senso, dato che anche simpatizzanti possono essere parte della Commissione. Il Presidente della 
Commissione dà il suo parere favorevole dato che il candidato può esercitare la sua funzione in 
remoto. 
Votazione: 10 favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. 
Piero D’Incecco accetta la nomina. 
 

4. Approvazione del consuntivo 2019 e del preventivo 2020 
I documenti non sono ancora completati e la revisione da parte della Commissione è ancora 
pendente. L’Assemblea acconsente a rimandare l’approvazione del consuntivo per il 2019 a 
un’Assemblea da convocare nel prossimo mese. 
 

5. Programma dell’attività del semestre 
La partecipazione ad eventi online ha riscosso un notevole successo, sia in diretta, sia in visione 
in streaming in differita (più di 2000 visualizzazioni per un singolo evento). In particolare la 
cooperazione con il PD Scandinavia si è rivelata piuttosto fruttuosa, come viene testimoniato 
dall’alto numero di eventi co-organizzati.  



 

La situazione della pandemia porta a ripianificare eventi in programma e tende a favorire 

l’organizzazione di eventi più a breve termine, anche per l’immediatezza data dallo strumento 

online, che permette una partecipazione ubiqua. Inoltre il lockdown permette a chiunque di 

partecipare abbattendo i tempi di trasporto, e annullando in questo senso le differenze. Il trend 

positivo viene notato anche relativamente alla partecipazione. 

 

Di seguito gli eventi in programma nei giorni successivi: 

● 24 aprile 18:00 – PD Lussemburgo invita Gianni Cuperlo  

● 25 aprile 15:00 (durata un’ora) evento per la Festa della Liberazione – invitato Sindaco di 

Stazzema 

● 26 aprile 18:00 – invitato Ermete Relacci, Legambiente Stammtisch tema Ambiente 

 

6. Discussione sulla situazione politica - illustrazione delle adesioni del Circolo alle varie attività di 

sostegno della campagna a favore dell’emissione di corona bonds da parte della UE 

 

Il Segretario fa il punto della situazione sulla gestione dell’emergenza in Italia. Si sta cercando 

attraverso i contatti tessuti con l’SPD di spingere per gli eurobond, e soprattutto di agire per 

contrastare la disinformazione in Italia. Al momento non ci si spiega la posizione timida al  

riguardo da parte di Olaf Scholz, considerate le precedenti prese di posizione dell’SPD (anche 

dell’SPD Berlino dietro nostro impulso) a favore della misura, dopo la crisi del 2009 e di recente  

successivamente alla crisi del coronavirus. 

 

L’idea è quella di specificare e spiegare l’azione del governo tedesco per contrastare le 

campagne di distorsione della realtà, dove Germania e Svizzera vengono dipinte come dei 

paradisi e l’Italia, guidata dalla coalizione PD-M5S, come inadeguata nelle sue misure di contrasto 

alla crisi economica in seguito al lockdown. Viene sottolineato come la capacità di azione di un 

paese dipende dallo stato dei suoi conti, e l’Italia è notoriamente in difficoltà sul debito da prima 

dell’emergenza COVID-19. È importante dunque contestualizzare, anche in base al fatto che il 

nostro paese è stato il primo e più duramente colpito in Europa dall’emergenza. Andrebbe 

contrastata un’informazione con scopi politici e di discredito del governo come quella sostenuta 

e messa in moto dalla Lega. 

 

7. Report di cassa 

Il saldo attuale sul conto ammonta a € 868,43, e la cassa contanti a € 145,00 (si tratta di proventi 

della cena di natale). Le entrate di marzo sono state € 45,00 grazie al pagamento delle quote  

annuali, le uscite € 3,00 per spese bancarie mensili e € 44,00 per spese dovute al sito PD 

Germania. 

 

8. Varie ed eventuali 
Nessun punto presentato. 

 
La riunione termina alle 20:55. 
AV 


