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Verbale 

Assemblea di Congresso del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
6 dicembre 2021 

 

La riunione ibrida inizia alle 19:25 circa. 
Presenti 23 (8 in presenza presso Crème Caramel, 15 in remoto) di cui 22 iscritti e 1 simpatizzante. 
IN, FM, FI, AS, PB, VN, GC, FQ, VV, DR, CB, MB, VV, AW, TC (esce 18.30), VZ, PS, FS, AG, AM, PAR, 
VP, GV, LG (dalle 18.25). 
Per le votazioni si impiega (per tutti i partecipanti: in presenza e in remoto) l’applicativo 
electionBuddy che permette l’espressione in segreto del voto.  
Una cronaca degli interventi redatta dalla Commissione per il Congresso è allegata in coda al 
presente verbale  
 
Il Presidente della Commissione per il Congresso (di seguito: il Presidente) apre l’assemblea 
congressuale. 
 

1. Designazione del redattore del verbale 
 
PAR si propone di redigere il verbale. Il consenso è unanime. 
 

2. Presentazione delle candidature alla Segreteria e Vicesegreteria 
 
Il Presidente introduce le candidature di Arturo Winters a Segretario e di Alberto Vettese a 
Vice-Segretario. Non vi sono altre candidature pervenute. Il candidato alla Segreteria 
presenta il programma e segue una discussione in cui si ringrazia la gestione uscente e si 
esprimono giudizi positivi sullo sviluppo del Circolo grazie alla sua opera. Vengono ricordati 
temi centrali per l’attività della prossima Segreteria, in particolare: VZ = scuola (tra cui 
bilingue italo-tedesca a Berlino); GC = ambiente, energia, FS = diseguaglianza sociale, 
rivoluzione verde. TC esprime il desiderio che in futuro si abbia maggiore attenzione per 
temi quali la parità di genere (promuovendo anche una maggiore rappresentanza nel 
Circolo) e la difesa della donna dalla violenza così come mafia e in genere temi sociali quali 
la sicurezza sul lavoro, oltre che incoraggiare misure più trasparenti volte ad incentivare la 
partecipazione alla vita politica del circolo. 1 
La votazione di nomina alla Segreteria e Vice-segreteria viene posticipata nella scaletta 
dell’OdG in modo da permettere l’espressione del voto in un solo step per tutte le cariche. 
Il Presidente spiega le ragioni pratiche che hanno portato a tale decisione procedurale. Non 
vi sono obiezioni. 
 

3. Presentazione delle candidature alla Presidenza e Vice-presidenza del Circolo 
 
Il Presidente introduce le candidature di Viviana Vacante a Presidente e di Federico 
Quadrelli a Vice-presidente.  

 
1 Proposta di TC inviata per email e accettata in riunione di Consiglio del Circolo PD Berlino e Brandeburgo, 19 gennaio 
2022 
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La candidata alla Presidenza si presenta e il Presidente uscente le esprime i suoi auguri 
ringraziando il Circolo per la fiducia accordatagli dal Circolo nel suo esercizio della carica.  
 
Anche questo caso si procede alla posticipazione della votazione con la medesima 
giustificazione. 
 

4. Proposta alla carica di Tesoriere  
 
Il candidato unico alla Segreteria propone Piero Rumignani alla carica di Tesoriere. 
 

5. Votazioni (alle ore 19.30 circa) 
 
Il Presidente spiega le modalità di voto. Il Segretario uscente ringrazia e ricorda il cammino 
fatto in questi ultimi sette anni.  
 
Segretario: Arturo Winters viene eletto Segretario con 19 voti a favore su 19 votanti 
Vicesegretario: Alberto Vettese viene eletto Vice-segretario con 18 voti a favore e 1 
astenuto su 19 votanti 
Presidente: Viviana Vacante viene eletta a Presidente con 19 voti favorevoli su 19 votanti 
Vice-presidente: Federico Quadrelli viene eletto Vice-presidente con 15 voti favorevoli e 4 
astenuti su 19 votanti 
Tesoriere: Piero Antonio Rumignani viene eletto Tesoriere con 17 voti favorevoli e 2 
astensioni su 19 votanti 
 
Il neo-Segretario comunica i nomi di tre componenti per cooptazione del Direttivo, un 
ulteriore quarto componente rimane in sospeso per una sua futura nomina: 
Valentina Piacentini 
Valentina Vighetti 
Valentina Zacharias 
 
Tutte le persone elette e cooptate accettano le rispettive nomine. 

 

L’assemblea viene chiusa dal Presidente alle ore 19.04 circa 

 
CRONACA DELLA RIUNIONE – redatta dalla Commissione per il Congresso 

 
ore 17:18 inizio collegamento per il Congresso in modalità ibrida 
ore 17:19 prende la parola Ilario Nocentini, presidente del Comitato per il Congresso 
ore 17:29 prende la parola Arturo Winters, candidato alla posizione di Segretario del Circolo 
ore 17:41 prende la parola Ilario Nocentini 
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Ore 17:41 prende la parola Alberto Vettese, candidato come vice segretario – rammaricandosi della scarsa 
partecipazione femminile (circa il 30% delle iscritte al Circolo) 
ore 17:45 prende la parola – brevemente – Tiziana Corda 
ore 17:48 Ilario Nocentini apre il dibattito 
ore 17:49 prende la parola Antonello Scopacasa propone – qualora la situazione sanitaria lo permettesse di 
nuovo – di tornare a fare riunioni in presenza 
ore 17:53 prende la parola Valentina Zacharias, chiedendo più attenzione alle scuole Italo/Tedesche 
ore 17:55 Winters risponde alla domande/riflessioni 
ore 17:58 interviene Gianfranco Ceccanei sull’ambiente, energia, biologico 
ore 18:03 Winters risponde alla riflessione di Ceccanei 
ore 18:06 Piero Sassi prende la parola. 
Ore 18:08 Giuseppe Viviano prende la parola, dando disponibilità a lavorare e mettere la sua esperienza a 
disposizione 
ore 18:09 Alberto Vettese ringrazia per la fiducia e il supporto 
Ore 18:10 Federico Salvati commenta a proposito del tema di disuguaglianza sociale, rivoluzione verde 
Ore 18:13 Winters risponde alla riflessione di Salvati 
Ore 18:17 Tiziana Corda prende la parola, riflettendo sui temi mancati in questi anni (mafia, donne, classe 
operaia, ecc.) 
Ore 18:21 Winters risponde alla riflessione di Corda 
Ore 18:24 Viviana Vacante – candidata alla Presidenza del Circolo – prende la parola e si presenta 
ore 18:29 Piero Antonio Rumignani – Presidente uscente – fa gli auguri a Viviana Vacante 
ore 18:31 Prende la parola Arturo Winters con nomina a Tesoriere del Circolo Piero Antonio Rumignani 
Ore 18:33 Ilario Nocentini spiega la modalità di voto 
Ore 18:34 Federico Quadrelli prende la parola per un commiato 
Ore 18:50 arriva il link per votare 
Ore 18:57 si chiudono le votazioni. Votano 19 persone su 23 aventi diritto 
Dettaglio: Segretario Arturo Winters vince con il 100% dei voti (19 favorevoli) 
Vice-Segretario Alberto Vettese vince con 100% dei voti (18 favorevoli 1 astenuto) 
Presidente Viviana Vacante vince con con 100% dei voti (19 favorevoli) 
Vice-Presidente Federico Quadrelli vince con il 100% dei voti (15 favorevoli, 4 astenuti) 
Tesoriere Pierantonio Rumignani vince con 100% dei voti (17 favorevoli, 2 astenuti) 
Ore 18:59 Prende la parola Arturo Winters, nominando il nuovo direttivo 
Ore 19:03, tutti i candidati accettano la nomina 
Ore 19:04 chiusura del Congresso 
 

 

 

 

Versione definitiva: VV– 17.12.2021. 
 


