
Verbale 

Riunione di Consiglio del PD di Berlino e Brandeburgo del 20 gennaio 2021 
 

Inizio alle 19.05. 

Presenti: 12 iscritti, 1 simpatizzante. 

Tre iscritti intervengono in ritardo: 19.15 (AS), 19.20 (GZ), 20,35 (PV) 

Il Segretario ha avuto problemi di connessione (20.30 - 20.40). 

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

dello scorso 22 dicembre 2020. 

AV si propone per la redazione del verbale. La proposta è accolta all’unanimità.  

Il Verbale della riunione di Consiglio di dicembre viene messo ai voti. Viene approvato all’unanimità. 

2. Situazione del tesseramento 

Iscrizioni: 12 re-iscritti al 20 gennaio 2021. Tre iscritti hanno inoltre bonificato la quota annua e altri 3 

hanno inviato i moduli di iscrizione. Alla fine del 2020 45 persone erano iscritte, una di più dell’anno 

precedente. 

I simpatizzanti sono ora 17 poiché 1 simpatizzante rimane in sospeso in attesa che regolarizzi la sua 

posizione. 

3. Discussione: l'apertura della crisi di governo in Italia, quali prospettive per il paese e il PD? 

Nel corso della discussione sulla crisi di governa aperta da Italia Viva, emerge una varietà di posizioni e 

commenti.  

- FQ ha seguito lo svolgimento del voto di fiducia al Senato e denuncia interventi a suo dire 

inconsistenti di Renzi e Bellanova, così come inconsistenti sarebbero state le critiche rivolte al 

governo Conte. Afferma che il governo è a rischio tenuta, così come i finanziamenti del Recovery 

Fund, tra gli altri. La crisi e la successiva mediazione del governo per mantenere i numeri alle 

Camere hanno portato ad una perdita di tempo che è stata sottratta al lavoro di progettazione per 

accedere ai fondi europei. 

- CB fa presente che è importante non compromettere i rapporti con interlocutori naturali della 

nostra area politica, ovvero Italia Viva. Vede la battaglia contro Renzi come rischiosa a lungo 

termine. 

- AW fa presente che la presente crisi è anche, almeno in parte, dovuta al desiderio di Renzi di 

rimanere sotto i riflettori per motivi personalistici. 

- GZ fa presente il basso livello dell’uscita di Salvini sui senatori a vita, pur citando una frase 

affermata da Beppe Grillo. Ci sarebbe poco margine per cooperare con chi rappresenta posizioni 

estremiste. 

- GV esprime disappunto per la conferma di Sergio Costa al Ministro dell’Ambiente nel governo 

Conte II, anche per il fatto che si attribuirebbe meriti non suoi, come quello di avere finalmente 

reso pubblica la lista con i siti di stoccaggio per le scorie nucleari in Italia. Tale lista sarebbe 

antecedente al suo insediamento al Ministero dell’Ambiente. Sottolinea inoltre il rischio per il PD di 

venire inglobati e/o “appiattiti” alla linea politica dei 5 stelle a causa della cooperazione al governo. 

Non sarebbe chiaro il peso del PD nella coalizione e inoltre ci sarebbe il rischio concreto di perdere 

voti a lungo termine. 



- VP sottolinea il rischio di personalizzazione dello scontro con Renzi, come avvenne a suo tempo con 

Berlusconi. Il governo Conte risulterebbe non particolarmente soddisfacente e inoltre sarebbe poco 

chiara l’identità e la visibilità del Partito Democratico: poco noto a persone giovani, ignota la linea 

politica. 

- FQ precisa che la crisi aperta da Renzi arriverebbe in un momento inopportuno. Sarebbe 

inopportuno il luogo dello scontro, ovvero un confronto su un voto di fiducia anziché in cdm, 

commissioni e/o in occasione di un dibattito in parlamento. Inoltre, l’attuale governo Conte 

sarebbe dovuto alla realtà dei numeri, la quale imporrebbe al PD di allearsi ai 5 stelle. Il rientro di 

transfughi di IV dentro al PD imporrebbe una riflessione, considerato l’atteggiamento ambivalente 

di alcuni ex democratici che fino all’ultimo avrebbero dissimulato il loro passaggio a Italia Viva, 

fingendo vicinanza alla comunità del Partito Democratico all’estero. Si tratterebbe di una questione 

di dignità per il Partito Democratico. 

- PR specifica che senza l’astensione di Italia Viva il governo non avrebbe superato il voto di fiducia. 

- FQ precisa che si sarebbe raggiunto un pareggio: 156 voti a favore, 140 contro e 16 astensioni. 

4. Feed-back sull’esito dell’incontro con i circoli di Londra e Scandinavia relativamente all’utilizzo 

del voto segreto elettronico nelle votazioni del Circolo 

Il Presidente e il Responsabile Comunicazione informano dell’esito dell’incontro avuto con il Circolo PD 

Londra sul tema delle votazioni online. Esiste una serie di strumenti a disposizione che garantiscono 

l’anonimità del voto e l’impossibilità di accedere ai risulti finali sino al termine dell’apertura dei seggi 

digitali. Il Circolo PD Londra riporta di avere utilizzato la piattaforma di nome Election Buddy in occasione 

delle elezioni federali del PD UK e per l’elezione della presidenza di Londra.  Il funzionamento della 

piattaforma ha risposto alle attese senza evidenziare problemi.  

Il costo dello strumento è variabile. Sono possibili abbonamenti per singola votazione. In tal caso i prezzi si 

aggirerebbero secondo prime informazioni fra i 15 e i 19 US$.  

Il Responsabile Comunicazione fa presente al Circolo che varerà una proposta, la quale successivamente 

verrà messa ai voti in occasione del Consiglio/Assemblea di Circolo. 

5. Resoconto finale della raccolta per il Benin – si propone che il Circolo arrotondi l’importo raccolto 

a € 500,- 

La Tesoriera nonché organizzatrice della campagna per la raccolta fondi “Aiutiamo i bambini del Benin a 

studiare” informa dell’esito della campagna lanciata a dicembre, in sostituzione delle precedenti campagne 

di autofinanziamento del Circolo. Il Segretario ricorda che l’iniziativa è nata anche in considerazione 

dell’eccezionalità dell’anno 2020, che ha portato il Circolo a non organizzare attività in presenza e dunque a 

non incorrere in costi. La Tesoriera informa che sono stati raccolti € 261,44, ottenuti attraverso donazioni 

alla piattaforma che esponeva la campagna del Circolo, e attraverso donazioni ricevute direttamente sul 

conto del Circolo. Il calcolo è al netto delle commissioni derivanti dall’uso della piattaforma “Gofundme”, a 

dire della Tesoriera un po’ troppo elevate, un fatto per cui la stessa Tesoriera esprime le sue scuse al 

Circolo. 

Il Segretario propone di arrotondare la cifra, al netto di eventuali commissioni prelevate dal Gofundme, a € 

500,00, da destinarsi all’organizzazione recipiente “Kinderhilfe Benoite”. La proposta è messa ai voti, il 

Circolo approva all’unanimità. 

6. Dimissioni di Valentina Piacentini da Tesoriere del Circolo e decisione relativa all’esercizio 

interinale della funzione fino al rinnovo delle cariche interne scadenzato per l’ultimo trimestre dell’anno. 

VP riferisce di avere presentato nei giorni scorsi alla Segreteria le proprie dimissioni dalla carica di tesoriera 

in considerazione di incompatibilità con propri impegni lavorativi assunti da alcuni mesi. Per tale ragione 



presenta le proprie scuse per non essere riuscita ad adempiere al compito assegnato. Richiede inoltre al 

Circolo di essere sollevata dall’obbligo di continuare ad esercitare la funzione ad interim, come previsto 

dalla Statuto, fino alla nomina della nuova Tesoreria. In mancanza di candidature e in considerazione del 

rinnovo di tutte le cariche del Circolo in scadenza alla fine del prossimo autunno, si conviene con 

l’unanimità dei voti di accettare le dimissioni di VP dalla Tesoreria investendo la Presidenza dell’esercizio 

della funzione nel periodo transitorio fino al detto rinnovo delle cariche. VP accetta inoltre di rimanere fino 

a tale data titolare del conto bancario del Circolo in attesa di una sua chiusura che si renderà necessaria con 

le nuove nomine e si impegna a inviare quanto prima alla Presidenza tutta la documentazione contabile in 

modo da permettere una rapida chiusura dei conti dell’anno 2021. 

7. Attività del prossimo semestre 

Sono previste le seguenti attività: 

-  Incontri “Stammtisch” organizzati da Michelangelo Freyrie: MF interviene e propone l’organizzazione di 

eventi tematici dietro la manifestazione di interesse da parte del Circolo. Riferisce inoltre di uno 

“Stammtisch” organizzato la settimana precedente alla presente riunione di Consiglio. 

 - Iniziative per la campagna elettorale SPD a Berlino: in occasione delle elezioni federali e statali a Berlino, 

AW prevede di sostenere l’SPD nella sua campagna elettorale, anche organizzando eventi congiunti. Precisa 

di essere in contatto con l’SPD al riguardo e di volere informare il Circolo sui prossimi eventi. 

- Iniziativa sulla memoria il 27.1 con video montaggi: il Vicesegretario riferisce di star lavorando ad un 

collage video in occasione della Giornata della Memoria 2021. Sulla scia dell’evento organizzato l’anno 

passato, si sarebbe pensato a leggere dei passaggi di testi e libri collegati al tema della memoria. Il 

Segretario interviene e fornisce maggiori dettagli sull’iniziativa. 

- Proposta di confronto/incontro con associazione e gruppi italiani a Berlino: Vicesegretario e Segretario 

riferiscono dell’iniziativa di incontrare gruppi e associazioni italiani, per il momento in formato digitale. Si 

rimanda a future comunicazioni per informazioni a riguardo.  

- Vengono stabilite le date seguenti per le riunioni di Consiglio ed Assemblee per il presente semestre fino a 

luglio incluso (ogni terzo mercoledì del mese):  

17 febbraio 

17 marzo 

21 aprile 

19 maggio 

17 giugno 

21 luglio  

8. Report di cassa 

Il saldo del conto bancario alla data attuale ammonta a € 1.544,75 euro dopo entrate di € 370,00 per il 

rinnovo delle quote e di € 261,34 per donazioni ricevute a favore dei bambini del Benin. Non vi sono stati 

addebiti nell’ultimo mese se non quello relativo ai costi per la tenuta del conto. Considerando l’uscita di 

cassa approvata al punto 5 di € 500, il saldo effettivamente a disposizione del Circolo è di € 1.044,75. 

9. Varie ed eventuali 

Nessun intervento.  

La riunione termina alle 21:04. 

Ha redatto il verbale AV. 


