
                                                  Verbale 

Riunione di Consiglio del Circolo PD di Berlino e Brandeburgo del 17 novembre 2021 
 

La riunione inizia alle 19:10. 

Presenti: 11, di cui 9 iscritti e 2 simpatizzanti. 

PAR, AV, CB, IN (dalle 19.15), VV, GV, AG, AM, GV (dalle 19.17), DR (dalle 19.22), PV (dalle 19.35) 

1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della riunione di Consiglio 
dello scorso 20 ottobre  

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

Il verbale dell’assemblea del 20 ottobre viene approvato all’unanimità.  

2. Situazione del tesseramento  

Al Circolo risultano iscritte 44 persone con l’incremento di una unità, numero molto vicino a quello in 
essere alla fine del 2020. I simpatizzanti sono invariati (22).   

3. Proposte per iniziative del Circolo da iscritti e simpatizzanti 

Non vengono presentate proposte. 

4. Aggiornamento sul Congresso di Circolo del 6 dicembre 2021 

IN, che presiede la Commissione per il Congresso, illustra le recenti modifiche di programma che ora 
vedono l’organizzazione di una assemblea ibrida e non più in sola presenza come era previsto. Il luogo di 
incontro sarà il conosciuto Crème Caramel. La Segreteria ha già ricevuto la necessaria autorizzazione dal PD 
nazionale per l’utilizzo del voto online.  
In breve le variazioni: 

- L’orario viene spostato alle 17.30 in seconda convocazione 
- Per il voto verrà utilizzato l’applicativo ElectionBuddy già sperimentato con successo e senza 

problemi a Londra. Il software risponde ai criteri di confidenzialità e segretezza. Tutti eserciteranno 
il voto usando tale strumento, anche i presenti fisicamente (mediante l’utilizzo dei loro cellulari – 
un PC verrà messo a disposizione di chi non dovesse avere cellulare o avesse problemi di 
comunicazione). Solo i presenti (fisicamente o online) potranno esercitare il diritto di volto al fine di 
rispettare il principio della partecipazione.  

- Per la riunione in presenza varrà il criterio 2G in sostituzione del 3G, preannunciato nella 
convocazione, nel rispetto delle attuali regole valide a Berlino. 

- Per ragioni tecniche ed economiche si organizzerà un voto che riguarderà tutte le cariche in rinnovo 
(Segreteria, Presidenza, Tesoreria) in una sola fase. 

- Come comunicato per email abbiamo una sola candidatura a Segretario (e Vice-Segretario) – la 
scadenza di presentazione era il 15 novembre. Per la Presidenza il periodo di presentazione scadrà 
5 giorni prima del Congresso (il 1. Dicembre). 

Al termine del Congresso avrà luogo una seconda breve assemblea – questa gestita dal nuovo Presidente di 
Circolo – durante la quale si eleggeranno i nuovi componenti della Commissione di Garanzia. 

5. Report di cassa.   



In data 17 novembre 2021 risultano € 1.392,86 sul conto corrente. Riguardo all’andamento delle finanze del 
Circolo il Presidente fa riferimento alla chiusura di ottobre fatta circolare nei giorni scorsi.  

6. Varie ed eventuali  

Non vengono presentati punti di discussione. 

Essendo l’ultima riunione da lui moderata, il Presidente uscente ringrazia tutti coloro che partecipano alla 
vita del Circolo per il sostegno e la fiducia accordata in tutti questi anni in cui ha ricoperto la carica. È stato 
un periodo non sempre facile ma gratificante nel permettere di contribuire al consolidamento e la crescita 
del Circolo. In vari interventi i presenti ringraziano a loro volta il Presidente uscente per l’attività svolta.   

La riunione si conclude alle 19.50 circa. 

Ha redatto il verbale PAR. 


