
Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 

VERBALE ASSEMBLEA 27 MAGGIO 2019  

CREME CARAMEL – PARISERSTR.59  

 

 

Inizio ore 19.15 il Presidente apre l’Assemblea 

Presenti: 10 iscritti (6 all’inizio di riunione) e 4 ospiti,  
 
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione 

di Assemblea dello scorso 15 aprile 
 
Il Segretario si propone per redigere il verbale: 6 voti a favore, 0 astenuti, 0 contrari 
Il verbale del 15 aprile è messo ai voti: 6 voti a favore, 0 astenuti, 0 contrari 
 
Il Presidente invita a redigere il Verbale in una forma concisa, come espresso nel Regolamento ap-
posito, ed evitare, cosa accaduta nell’ultimo incontro, la rendicontazione minuta dei vari interventi, 
che hanno comportato la stesura di un verbale di 8 pagine con interventi integrativi da parte di set-
te iscritti. 
 
2. Situazione del tesseramento  
 
Il Presidente espone i dati: 31 iscritte/i, 4 in fase di completamento, 10 non hanno iniziato il pro-
cesso di re-iscrizione, 4 cancellati. I simpatizzanti sono 10 senza variazioni. 
Alle ore 19.25 arrivano 2 iscritti: 8 iscritti, 4 simpatizzanti presenti 
Il Segretario chiede di procedere con il punto relativo alle modifiche allo Statuto poiché per la di-
scussione sulle Europee alcuni interessati sono assenti e arriveranno in ritardo. Il Gruppo approva 
e prende la parola il Presidente. 
 
3. Modifiche al Regolamento per l’iscrizione, in particolare dell’art.6. comma 3     
 
Il punto viene affrontato contemporaneamente a quello seguente (n. 4) sulla base di una presenta-
zione inviata per tempo il 17 maggio via e-mail a iscritti e simpatizzanti (allegata nuovamente al 
presente verbale) e che riunisce in quattro blocchi distinti le votazioni.  
 
Votazione terzo blocco di proposte (modifiche art.6): 9 voti a favore, 1 astenuto, 0 contrari 
Votazione quarto blocco di proposte (formalizzazione della revoca di mandato e dell’obbligo 
alla confidenzialità dei membri dell’Ufficio adesioni): 9 voti a favore, 1 astenuto, 0 contrari 
 

4. Modifiche a Statuto e Regolamenti conseguenti alle modifiche recentemente in-
trodotte nello Statuto del PD estero 

 
Il Presidente illustra le proposte di modifica relative agli adeguamenti dovuti alle modifiche già ap-
provate allo Statuto PD estero. Vengono effettuate tre votazioni (vedi documento allegato all’invio 
della email di convocazione dell’Assemblea). 
 
Votazione primo blocco di proposte (adeguamento dei riferimenti alla nuova versione dello 
Statuto PD estero): 10 voti a favore, 0 astenuti, 0 contrari 
Votazione secondo blocco di proposte (miglioramenti lessicali): 10 voti a favore, 1 astenuti, 0 
contrari 
Terza votazione: 7 voti a favore, 1 astenuti, 0 contrari 
 
Ore 20.00 arrivano altri due iscritti: 10 iscritti, 4 simpatizzanti 
 
Il tesoriere chiede di anticipare il punto sul report di cassa perché dovrà andare via prima della fine 
della riunione. Il Gruppo approva. 
 
 



 
5. Report di Cassa: 
 
1180 euro attualmente sul conto. 
Spese: 101 euro per viaggio in Toscana (preparazione campagna elettorale europee + progetto Casa 
d’Europa) 
25,37 euro Manifestazioni (volantini per elezioni europee 2019) 
5 euro, spese di mantenimento del conto.   
 
Il Presidente dà la parola al Segretario per il punto politico all’odg. 
 
6. Discussione sull’esito delle elezioni europee (24-26 maggio 2019) 

Il Segretario illustra gli esiti delle elezioni europee 2019 riportando i dati raccolti dalla piattaforma 
Eligendo. Fa presente che abbiamo aumentato in termini percentuali i risultati rispetto alle politi-
che 2018, ma perso punti percentuali rispetto alle europee 2014, malgrado, all’estero, un aumento 

dei voti in numeri assoluti per la lista del PD che ottiene il 32,7% ossia 39.502, con un +9.132 voti 

rispetto al 2014. La platea dei votanti è aumentata all’estero.  

Il Segretario osserva che c’è stato un crollo del numero di preferenze date ai candidati. I 4 più vota-

ti, osserva, non sono personalità organiche al PD: Calenda, Pisapia, Bartolo e Tinagli. Osserva che 

questo potrebbe essere un vantaggio ma anche un rischio, specie se Calenda o Pisapia decidessero 

di aderire a gruppi al PE diversi da quello dei Socialisti e Democratici o facendo partiti diversi.  

Il Segretario auspica che il PD agisca da partito e che elette/i restino nel partito e chi non vi è ancora 

iscritto che vi aderisca. Servono chiarezza e coerenza anche per poter essere all’altezza della sfida 

che ci attende, ossia dare un’alternativa politica alle persone in caso della caduta del governo e di 

conseguente voto anticipato. Cosa che, secondo il segretario, non è impossibile. 

Segue discussione con l’Assemblea. Soprattutto viene osservato che anche se personalità non orga-

niche al PD sono comunque espressione del partito, che è plurale e deve tenere insieme persone con 

una visione più liberale e persone con una visione più socialdemocratica. Il senso stesso del PD, 

viene osservato, è proprio questa pluralità.  

Viene messo in evidenza che il PD ha comunque perso oltre 100.000 voti in termini di numeri asso-

luti rispetto alle politiche 2018.  
 
Si parla dei programmi e delle idee che il PD deve portare avanti, soprattutto per quanto riguarda 
l’agenda economica e il rapporto con le istituzioni europee. 
 
Alle 20:40 due simpatizzanti e un’iscritta vanno via  
 
Dopo la discussione viene esposto il programma delle attività da maggio a fine settembre 2019. 
 
7. Programma di attività 

 

Rilancio del progetto sul lavoro Nero. AG si offre di collaborare all’attività dello sportello online. Il 

Presidente si prende l’incarico di organizzare un incontro con le persone che si erano dette interes-

sate. 

 

Stammtisch sui temi economici: austerità/crisi economica/disuguaglianze AG e DO si prendono 

l’incarico di individuare persone esperte che possano partecipare per dare un parere informato sul 

tema che è molto complesso. La data e il luogo verranno accordati in seguito alle disponibilità dei 



referenti che saranno individuati. DO contatterà il Segretario per dare una lista di nomi da contatta-

re. 

 

Riparte il gruppo Donne: Tiziana Corda è nominata Referente del gruppo. Saranno organizzati 4 

stammtisch ad hoc sulle tematiche elaborate dal precedente gruppo coordinato fino al 2017 da LC. I 

temi che saranno trattati sono: Kita, Anticoncezionali, Elterngeld e Kindergeld. 

 

Il Segretario spiega del progetto Casa Europa in Italia, in fase di realizzazione dove il Circolo avrà 

un ruolo attivo di affiancamento per l’elaborazione di proposte politiche ed eventualmente iniziative 

da co-organizzare. 

 

Il Segretario comunica la realizzazione dello scambio tra SPD Berlino e PD Versilia il 27.29 set-

tembre 2019. Clara West preparerà un documento politico che ci inoltrerà e su cui potremmo co-

lavorare per dare una base politica allo scambio. La SPD visiterà Sant’Anna di Stazzema conuna 

delegazione di 15 persone. Il Circolo è sponsor dell’iniziativa e co-organizzatore assieme al PD 

Versilia e ai GD. 

 

8. Varie ed Eventuali   
 

Nessuna nota aggiuntiva. 

 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 21.30.  

 

Ha redatto il verbale FQ 


