
Verbale 

Riunione di Assemblea del Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

16 marzo 2022 

 

La riunione inizia alle 19:10. 

Presenti: 8 iscritti VV, MB, LL, PAR, AV, AW, AG (dalle 19.15), FQ (dalle 19.20) 

 

1. Designazione del redattore del verbale  

Consenso su AW che si offre volontario. 

2.     Approvazione verbale Consiglio scorso 16 febbraio 

Approvazione all’unanimità del verbale (6 voti favorevoli) dello scorso 16 febbraio come inviato in 
precedenza. 

3.     Situazione del tesseramento.  

Confermati dalla Presidente 20 rinnovi di cui 3 mancanti modulo e 2 mancanti quota 

Si ricorda che a fine febbraio è scaduto il termine per il rinnovo della tessera. Chi non ha ancora 
provveduto al rinnovo ha tempo di farlo fino a fine giugno – nel frattempo e fino a rinnovo il loro 
diritto di voto è sospeso. 

4.     Proposta modifica al Regolamento sugli strumenti di comunicazione  
Approvazione della modifica all’unanimità (7 voti favorevoli, 1 voto non valido, nessuno contrario o 
astenuto) dopo discussione ed integrazione della proposta di modifica (il testo definitivo viene 
comunicato agli iscritti con le proposte di modifica discusse e mostrate in condivisione di schermo da 
AW).  

5.     Tema di discussione: aviazione 

Posticipato alla prossima riunione. 

6.     Approvazione del consuntivo 2021. 

Presentazione della verifica da parte del Garante. Scambio di informazioni tra Tesoriere e Garante in 
seguito a richieste di specificazione da parte del Tesoriere in merito all’utilizzo del termine 
“significativa irregolarità” chiedendo se si siano registrate irregolarità al di sotto di tale soglia. Il 
Garante conferma che nulla in tal senso è stato registrato per quanto riguarda il consuntivo e da 
spiegazione della terminologia tecnica utilizzata che sintetizza il parere positivo della CdG. 
Approvazione all’unanimità (7 voti favorevoli, 1 voto non valido, nessuno contrario o astenuto). 

7.      Prossime iniziative del Circolo 

-Donazione del circolo alla Caritas per l’aiuto dei rifugiati ucraini 

- Incontro sull’ aviazione previsto ad aprile 

- Aggiornamento lavoro gruppo donne 

- Incontro con Brando Benifei sul tema Ucraina alle ore 20 



8.     Report di cassa  

Saldo attuale 1.714 Euro in attesa di addebito di 150 Euro di donazione alla Caritas a favore dei 
rifugiati ucraini. 

9.     Varie ed eventuali:  

25 Aprile: Azione proposta da Federico da discutere al prossimo direttivo (incontro cinematografico) 

 

La riunione si chiude alle ore 19.40 

Ha redatto il verbale AW 


