Circolo PD di Berlino e Brandeburgo
Verbale della riunione virtuale di Consiglio del 18 novembre 2020
La riunione inizia alle 19.00
Partecipanti:
11 iscritti (di cui un iscritto dalle 19.40)
1. Designazione del redattore del verbale e approvazione del verbale della
riunione di Consiglio dello scorso 29 ottobre
Michelangelo Freyrie redige il verbale. Il verbale della scorsa riunione viene
approvato all’unanimità
2. Situazione del tesseramento
•

43 tesserati, 18 simpatizzanti, 2 in corso di iscrizione. Con loro si
raggiungerebbe il livello di fine anno scorso.

3. Rapporti con la SPD: resoconto delle attività da parte degli esponenti PD nei
gruppi SPD
•

•

•

•

Quadrelli (AG Migration): incontri con circoli SPD Mitte. Situazioni
"particolari" anche nella SPD, soprattutto riguardo al trattamento "alcune
religioni e gruppi etnici" . Ancora importante lavoro di sensibilizzazione
da fare, soprattutto alcune derive "law and order"
Winters: Non é chiaro quando si prenderanno formalmente decisioni
riguardo alle modalità organizzative di un Landesparteitag ibrido.
Situazioni complicate sia per candidature, sia per Anträge. Azioni:
Stolpersteinreinigung, qualche Verteilung. Situazione abbastanza
normale nonostante Corona. Si portano avanti temi ambientali,
digitalizzazione
Michelangelo FAI: eventi su Russia, difesa europea e sicurezza umana,
poltica estera femminista. Far uscire sia la "destra" che la sinistra del
partito dalle posizioni classiche; associazioni diaspora, verdi e deputati
stranieri
Piero FAVII e Abteilung 98: lavoro del FA diviso per settori di intervento;
personalmente segue in particolare il tema dell’ecosistema delle startups.
Eventi recenti con FA Europa: Recovery Fund, e sentenza Corte
Costituzionale tedesca su acquisti di bond da parte della BCE. Iniziative
anche con altri FA: a breve videoconferenza su impiego dell'idrogeno
(con FA X, Energia).

4. Punti PD ed espansione dei contatti.
•

La bozza di riforma dello Statuto del PD estero è stata fatta circolare nel
nostro Circolo a fine ottobre per un voto di appoggio (conseguito).

•

•

Il Segretario attira l’attenzione sulla novità rappresentata dalla possibilità
di creare "Punti PD" (composti da un minimo di tre persone), che avranno
autonomia su eventi e iniziative ma che faranno riferimento
funzionalmente a un circolo esistente (il più vicino territorialmente in
linea di principio).
Il Segretario sottolinea il fine di facilitare aggregazioni che diano origine
nel tempo a nuovi circoli, permettendo una espansione geografica. PAR
dichiara di non ottimista sul risultato – si potrebbe già operare adesso
utilizzando strutture flessibili di gruppi di lavoro. Tuttavia, malgrado
l’occasione non colta per definire meglio le strutture alla base e la loro
operatività nonché il loro ambito territoriale (sfruttando l’impulso dato da
Internet), si dichiara favorevole alla proposta di modifica statutaria – in
particolare: convenzione programmatica annua e inizio di strutturazione
dei processi di designazione di candidati.
Segue una breve discussione.

5. Programma del prossimo semestre
• 21.11. - iniziativa con Immagina su comunicazione digitale.
• 25.11. - Iniziativa con ReteDem, associazione di formazione politica:
discussione su legge misoginia e omotransfobia (ospiti: Zan, Cirinnà,
Schillaci)
• Riordino dello Stammtisch (Michelangelo) in vista di una sua ripartenza
• Iniziativa di VP e AV: raccolta fondi per il Benin a favore di scuola locale e
formazione (in appoggio a Kinderhilfe Benoite – possibilmente anche a
nome del Circolo dato che non si registreranno prevedibilmente uscite
importanti)
Da programmare:
• Iniziativa (incontro interno) con Caterina Avanza, Consigliera politica al
Parlamento europeo, sulla cooperazione internazionale Germania-Italia
• Incontro sulla politica agricola europea con Susanna Cenni, parlamentare
Pd e vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera e, forse,
Paolo de Castro, parlamentare europeo PD presidente del Comitato per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
o Umberto: tantissime problematiche di italoberlinesi "nuovi" non
considerate dal Comites attuale - quindi sarebbe molto importante
che si attivi, soprattutto per quel che riguarda lockdown
6. Report di cassa
• Saldo attuale di 919.31€ (mese scorso: 907,31). Numero molto scarso di
movimenti.
7. Varie ed eventuali
•

Il Segretario ricorda che l’anno prossimo avrà luogo la rielezione dei
Comites. È nostra intenzione contribuire con altri alla creazione di una
lista a noi vicina. Stiamo parlando con componenti attuali in tal senso. Il
tema riveste importanza in considerazione delle sue funzioni istituzionali
malgrado la bassa rappresentatività data dal numero particolarmente
esiguo dei partecipanti alla sua elezione.

•

•

Collegandosi a questo tema, UM ricorda la necessità di trattare temi
urgenti della nuova immigrazione in Berlino, che non vengono
praticamente toccati dal Comites attuale: come quelli dell’isolamento
sociale e il lavoro nero. Si discute anche delle azioni di protesta dei
"Coronaspinner", ad esempio davanti al Bundestag e le loro fantasie di
complotti così come le loro accuse di imposizione di
"Ermächtigungsgesetze"
AW introduce la posizione approvata presso la SPD berlinese sulla
politica agricola europea (PAC) in un ambito di green deal (ALLEGATO).
Arturo farà circolare la posizione per una sua approvazione nel nostro
Circolo utilizzando la procedura di urgenza non essendo possibile una
votazione in Consiglio non rientrando il punto nell’OdG.

Il Consiglio decide di tenere la prossima riunione il 22 dicembre prossimo.
Purtroppo non sarà possibile organizzare la cena di Natale. L’idea alternativa di
vedersi per una passeggiata è stata abbandonata, così come presso i cugini
della SPD, in considerazione della difficoltà di coniugare il desiderio di contatto
con l’esigenza attuale di un’applicazione rigorosa delle regole di igiene.
La riunione termina alle 21.00 circa
MF/PAR

