
Verbale 

Riunione di Assemblea del Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

19 gennaio 2022 

 

Presenti alle 18:45: 11, di cui 11 iscritti. 

1. Designazione del redattore del verbale 

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

2-4. Presentazione di proposta di modifica del Regolamento sulla movimentazione di cassa, sua 
discussione e approvazione 

Il Tesoriere riassume le modifiche proposte: 
a. Intestazione del conto al solo Tesoriere e delega alla Presidenza ai fini del controllo e supplenza in 
caso di impedimento del titolare. Obiettivo: semplificare il processo di estinzione del conto che si rivela 
necessario in caso di cambio di titolarità della Tesoreria o della Presidenza.  

b. Delega (di sola lettura) al Garante semplificando il lavoro di revisione da parte della Cdg con 
conseguente abolizione i.a. del paragrafo 8 che imponeva un controllo su base semestrale. Questo potrà 
avvenire in modo continuato e diretto evitando scambi di informazione per email. 

c. Al fine di ridurre l’utilizzo del petty cash a favore di una maggiore tracciabilità, facoltà di utilizzo di 
carta di debito da parte del Segretario. A tal fine il Segretario riceverà delega sul conto che verrà ristretta 
internamente al solo utilizzo della carta tranne casi eccezionali in cui sia la Tesoreria e la Presidenza siano 
contemporaneamente impedite all’utilizzo del conto. Sulla base del Regolamento sui poteri di competenza 
la Segreteria dispone di facoltà fino a 200 euro con firma congiunta ad altro membro del Direttivo.  

La proposta della Tesoreria (allegata alla fine del presente verbale, in blu le parti da abolire e in rosso le 
integrazioni) viene messa ai voti. 10 voti a favore, 1 astensione. La proposta è approvata. 

4a. Approvazione di verbali 
 
I tre verbali delle riunioni di novembre e dicembre vengono posti all’approvazione dopo discussione di 
richieste di modifica pervenute per iscritto da parte di TC riguardo al quello dell’Assemblea del 6 dicembre. 
Dopo accettazione della seconda richiesta e rifiuto degli altri due i tre verbali vengono approvati 
all’unanimità dai presenti. 

a. messa a verbale che TC avrebbe lasciato la riunione prima della conclusione, per motivi di salute. Il punto 
viene rifiutato, perché l’osservazione non è pertinente a un verbale che riflette il processo di delibera e in 
modo sintetico gli eventi significativi della riunione. 

b. che venisse integrata integrazione nel verbale di un riferimento all’appello espresso da TC in Assemblea 
riguardo alla necessità, secondo TC, di misure più trasparenti volte ad incentivare la partecipazione alla vita 
politica del circolo. La proposta viene accolta. 

c. che venisse corretta correzione dell’indicazione dell’esito della votazione relativamente alla percentuale 
di voti ricevuti dai candidati. della piattaforma di voto online relativamente al rinnovo delle cariche del 
Circolo avvenute in data 6 dicembre 2021 (https://secure.electionbuddy.com/results/LMN2F8WKQ76T), La 
richiesta viene rifiutata poiché il risultato percentuale è l’indicazione apparsa nella schermata della stessa 
piattaforma utilizzata (Electionbuddy). Il sistema non tiene conto delle eventuali astensioni, espresse o 
meno per mancanza di partecipazione al voto, e fa riferimento ai soli voti espressi.   



5. Conferma calendario semestrale convocazioni del Consiglio al terzo mercoledì del mese (date previste: 
19 gennaio-16 febbraio-16 marzo-20 aprile-18 maggio-15 giugno-20 luglio) 

Le date proposte vengono approvate all’unanimità. 

6. Varie ed eventuali 

- Viene rivolto un appello alla partecipazione ai gruppi di lavoro, incluso il gruppo donne, e in particolare al 
gruppo scuola (sull’educazione e per una maggiore connessione con le scuole italiane a Berlino). 

- Si fa presente che diverse e-mail verrebbero perse di vista nel flusso dei messaggi, il che suggerirebbe 
l’urgenza di riformare il sistema delle mailing-list per separare le comunicazioni ufficiali dalle e-mail degli 
iscritti, permettendo comunque entrambe. Il Segretario anticipa che una proposta di riforma sarebbe in 
corso di realizzazione da parte del Responsabile Comunicazione. Ulteriori dettagli verrebbero comunicati 
una volta completati i cambiamenti. 

- Il Segretario suggerisce di riservare delle sale alla Kurt-Schumacher Haus in vista del possibile ritorno ad 
una partecipazione fisica o ibrida alle riunioni. Viene proposto di riservare delle sale per marzo, maggio e 
giugno, in una fase di test in vista della fine o della normalizzazione della pandemia. AV sottolinea che la 
propria partecipazione alle riunioni dei primi sei mesi del 2022 sarà possibile solo online, vista l’assenza 
fisica da Berlino. 

7. Stato di cassa 

- In data 19 gennaio 2022 risulta un saldo di cassa di € 1.530,86 quale somma degli ammontari in essere 
presso la Sparkasse (conto in fase di chiusura) e la Postbank (nuovo conto). Il contante ancora a mani della 
passata Segreteria in attesa di versamento sul nuovo conto bancario ammonta nella stessa data a € 12,95.  

- Viene fatto presente che entro fine marzo 2022 bisognerà approvare secondo Statuto il consuntivo per 
l’anno appena trascorso (2021). 

La riunione, cui fa seguito l’incontro con Fabio Colasanti sul PNRR, termina alle ore 19.30. 

Ha redatto il verbale AV.  


