
 
 

 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
 
Verbale dell’Assemblea del 19 settembre 2019 

Presenti iniziali: 6 iscritti, 1 ospite 

 

Il Presidente apre la seduta intorno alle ore 19:15 

Due iscritti si aggiungono intorno alle ore 20:00 

 

AS redige il verbale 

 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Designazione del redattore e approvazione del verbale della riunione di Consiglio del 18 

luglio 2019  

2. Situazione del tesseramento per l’anno in corso 

3. Discussione sulla situazione politica nazionale 

4. Resoconto della recente Assemblea del PD Germania a Francoforte 

5. Attività e calendario degli incontri del secondo semestre 

6. Stato del progetto sul Lavoro nero (convocazione riunione di presentazione del Manuale 

operativo, sua breve descrizione, disponibilità di operatori)  

7. Stato di cassa   

8. Varie ed eventuali 

 

Discussione: 

 

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

 riunione di Consiglio del 18 luglio 2019 

  AS si rende disponibile per estendere il verbale e viene incaricato all'unanimità dai 

 presenti. Il verbale della precedente riunione di Consiglio viene messo ai voti ed 

 approvato con quattro voti favorevoli e due astensioni. 

1. Situazione del tesseramento  

Il Presidente informa sullo stato del tesseramento che corrisponde al momento attuale a 

39 iscritti per la recente cancellazione di Laura Garavini operata di ufficioa causa del 

suo passaggio a Italia Viva. I simpatizzanti del circolo risultano al momento 15.  

 

2. Discussione della situazione politica nazionale  

Il Segretario riferisce in particolare dell'uscita di Matteo Renzi dal PD e della fondazione 

del suo nuovo partito Italia Viva: sul piano elettorale estero, questo porterà ad un 

nuovo soggetto che agirà nello stesso bacino elettorale di LeU, PD e +Europa; in Italia, 

invece, il posizionamento del nuovo soggetto politico dovrebbe intercettare piuttosto 

voti di centro e di Forza Italia. I due senatori eletti in Germania, Laura Garavini ed 

Massimo Ungaro, sono entrambe passati in Italia Viva senza aver fornito 

precedentemente informazione in merito (l'ultima Assemblea del PD Estero si è tenuta 8 

giorni prima). 

All'interno del PD e dell'Assemblea nazionale non si sono verificati grandi spostamenti 

interni. Anche sui territori molte figure legate a Matteo Renzi sono rimaste al suo 

interno. La scissione ha piuttosto offerto per ora i suoi effetti più evidenti in ambito 

parlamentare, in particolare in Senato.  



Segue discussione: U.M., riferendo alla situazione berlinese, trova come il continuo 

arrivo di immigrati dall'Italia dovrebbe essere affrontato con azioni dedicate alle 

specifiche condizioni sociali non sempre ideali dei nuovi arrivati. lo sportello per il 

Lavoro Nero sarebbe un primo e valido strumento in tal senso. G.C., allacciandosi al 

tema dell'azione locale, ricorda la necessità di ben rappresentare tali istanze presso gli 

organismi istituzionali presenti a Berlino tra cui il Comites.    

 

4. Resoconto della recente Assemblea del PD Germania a Francoforte 

Il Segretario riferisce dell'incontro a cui ha partecipato insieme al Presidente di circolo. 

Sebbene l'attuale dirigenza abbia elogiato la condizione attuale sul piano tedesco, il PD 

Germania soffre da tempo di una riduzione del numero di circoli e degli iscritti. E' stata 

richiesta la calendarizzazione per il percorso congressuale e la definizione delle regole 

che porteranno tra un anno al rinnovo delle cariche interne.  

5. Attività e calendario degli incontri del secondo semestre 

 Il Segretario ricorda che nei giorni 27, 28 e 29 si realizzerà finalmente lo scambio tra 

PD locale e SPD di Pankow in Italia con la comune commemorazione a Sant'Anna di 

Stazzema dei caduti durante la Seconda Guerra mondiale ad opera dell'esercito nazista. 

Il S. sarà presente agli incontri ed alla conferenza pubblica che verranno organizzati.  

  

 L'incontro in programma con Giuseppe Provenzano previsto per l'8 ottobre viene 

cancellato a causa della sua recente nomina a Ministro per il Sud. Si cercherà una 

soluzione alternativa per data da definire.  

 

 Il Presidente chiede chi abbia voglia di proporre Stammtisch per i mesi a venire. I temi 

più interessanti che vengono proposti dagli iscritti (GV e AS) riguardano l'ambiente. Ci 

aggiorniamo a nuova data per la loro programmazione. 

 

9. Stato del progetto sul Lavoro nero  

Il Presidente riferisce dei progressi compiuti. Organizzazione e processi sono stati 

definiti con una sola incognita ancora riguardo alla soluzione da adottare riguardo 

all’utilizzo del telefono. Un Manuale dettagliato è stato distribuito. È seguita una breve 

presentazione durante la quale si è chiarito il ruolo del back-office e in particolare del 

Responsabile comunicazione. UM spiega brevemente la soluzione applicativa adottata.  

Verrà indetta una riunione con invito esteso a tutti coloro che sono interessati a 

partecipare nel progetto durante la quale si esamineranno in dettaglio tutti gli aspetti 

del progetto prima di passare all’operatività che sarà preceduta anche da incontri 

necessari di preparazione. 

 

10. Stato di cassa  

 Il Presidente riferisce dello stato attuale e positivo di cassa (inserire valore, non ho 

 annotato).  

 

11. Varie ed eventuali 

Nessun argomento, vista anche la tarda ora. 

La riunione si chiude intorno alle 22:00. 

 

 

Berlino, 19/09/2019 

AS 


