
Verbale 

Riunione di Consiglio del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo del 16 giugno 2021 
 

La riunione inizia alle 20:45. 

Presenti: 5, di cui 5 iscritti. 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della Assemblea dello 

scorso 19 maggio, qui allegato in bozza  

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

Il verbale di maggio viene approvato all’unanimità.  

Considerato l’esiguo numero di partecipanti il Presidente chiede ai presenti se non sia opportuno rinviare la 

discussione del punto 3 alla prossima riunione trattando peraltro gli altri punti in modo da non impedire il 

relativo flusso di informazione. I presenti approvano all’unanimità. 

2. Situazione del tesseramento  

34 iscritti, di cui tre nuovi. 3 iscritti hanno versato la quota senza però inviare ancora la documentazione. 11 

iscritti dell’anno scorso non si sono finora attivati per riscriversi. I simpatizzanti sono 19 (invariato). 

Viene ricordato che a fine giugno si procederà secondo le regole del Circolo alla cancellazione dell’iscrizione 

di chi non ha provveduto al rinnovo della tessera per quest’anno. La richiesta di nuova iscrizione sarà 

sempre possibile in ogni momento. 

3. Tema di discussione: la ripartenza dopo la pandemia e il PNRR - e in tale ambito il futuro 

ruolo dello Stato anche alla luce della recente sentenza riguardo all’ILVA di Taranto quale 

cartina di tornasole. Allegato: PNRR  

Rimandato alla riunione successiva per l’esiguo numero di partecipanti.  

4. Prossime iniziative del Circolo   

Sono stati organizzati diversi incontri, fra cui due su Israele – un primo incontro che ha visto partecipare 

Fabio Nicolucci, e un secondo con M. Ovadia e L. Morgantini (l’8 giugno) - , nonché uno con Monica Cirinnà, 

Prof. A. Schillaci ed SPD Queer sul DDL Zan. Entrambi gli incontri hanno ottenuto un ottimo riscontro su 

Facebook, con migliaia di accessi. In generale la pagina Facebook del Circolo anche grazie agli eventi è 

molto seguita. Le attività procedono bene e il formato online ha delle grandi potenzialità di coordinamento 

con altri circoli, nonché offre la possibilità di avere referenti di un certo livello.  

Comites: sono previste le elezioni a Berlino il prossimo dicembre. Il Segretario FQ aveva precedentemente 

proposto di partecipare con una nostra lista di interessati. Si è già svolto un incontro precedentemente 

all’odierno Consiglio (il 26 maggio) ed è previsto a breve un ulteriore incontro previsto per il 21 di giugno 

(ndr: poi spostato al 23 di giugno). Il Vicesegretario AV chiede al Presidente PAR dietro proposta del 

Segretario FQ non presente se PAR potrebbe rappresentare il Circolo alla suddetta riunione del Comites. AV 

estende inoltre l’invito a chi fosse interessato di far presente il desiderio di occuparsi meglio della 

questione, anche eventualmente candidandosi. AV riferisce che FQ non ha presumibilmente interesse o 

possibilità di candidarsi col Comites, ma non esclude prossime mosse.  



PAR chiede ad AV di verificare con l’iscritto PV se sia ancora disponibile ad organizzare la visione di un film 

di F. Cordio sulla vicenda di Ignazio Marino quale sindaco di Roma, come da PV proposto in precedenza, e 

con quale tempistica dato che le scadenze originariamente proposte sono saltate.  

Eventi in programma: è prevista una scuola di formazione politica online da organizzarsi prossimamente. È 

previsto inoltre un giorno di partecipazione in presenza. I temi della scuola saranno teoria politica 

(socialismo, liberalismo, ecc.), comunicazione politica, nonché un focus sul ruolo del PD in questo periodo.  

È previsto inoltre un incontro in presenza alla KSH, con un numero di accessi limitati, in occasione di cui si 

discuterà di temi da affrontare durante la campagna nazionale del partito: salario minimo orario, 

investimenti informazione (borse di studio, stage), innovazione, green economy, e altri. 

Il Presidente ricorda che la prossima riunione si terrà il 21 luglio sotto forma di Assemblea per permettere 

la discussione finale e l’approvazione delle modifiche allo Statuto presentate ad aprile. Le osservazioni da 

parte della Commissione riguardo a limitazioni al processo di votazione sono state dovutamente recepite.  

5. Report di cassa. Viene acclusa la chiusura contabile del mese di maggio per vostra 

conoscenza.  

 

Il mese di maggio si è chiuso dopo con un risultato positivo accumulato di € 239,37 dopo introiti di quattro 

quote per un importo di € 65 e uscite relative alle sole spese bancarie. Il saldo del conto corrente alla data 

odierna ammonta a € 1.323,86. Anche nel mese di giugno si sono finora avute uscite solo relativamente a 

spese bancarie.  

6. Varie ed eventuali    

CB fa presente che la sedicente coalizione di centrodestra in realtà andrebbe definita come di destra. Le 

parole avrebbero un significato. AV fa presente che i partiti che compongono la coalizione coincidono in 

parte con i partiti del Popolo della Libertà dieci anni prima. Per effetto nostalgia verrebbero definiti come 

centrodestra anziché destra, non riconoscendo lo spostamento di equilibrio verso destra. 

La riunione si conclude alle 21:23. 

AV 

 


