
 

 

 

Circolo PD di Berlino e Brandeburgo 
Verbale riunione di Consiglio del 21 marzo 2017  
Presenti: 11 iscritti, di cui uno interviene dalle ore 21.45 circa e uno non ancora in regola con 
l’iscrizione 2017, 1 simpatizzante e 2 invitati, di cui uno iscritto via web ma non segnalato al Cir-
colo.  
 

Il Presidente apre la seduta alle ore 19:30 circa. 
Silvia Decina è incaricata dall'assemblea di redigere il verbale. 
 

I seguenti punti all’Ordine del giorno sono stati discussi: 

 

1. Situazione tesseramento. Sono attualmente iscritte a pieno diritto 32 persone per l’anno 2017. 

6 hanno corrisposto la quota annuale ma senza riempire la modulistica. 7 iscritti non hanno ancora 

provveduto al rinnovo in alcun modo. 2 iscritti 2016 sono stati finora cancellati perché trasferiti al-

trove. I simpatizzanti sono scesi a 6 dopo l’iscrizione di 8 persone nelle ultime settimane. 

2. Discussione sulla situazione del PD e i programmi dei candidati alla Segreteria nazionale. 

Le mozioni legate alla candidatura a segretario di Matteo Renzi e di Andrea Orlando sono state 

presentate per un tempo di 15 minuti ciascuno da esponenti del circolo. Quella legata alla candida-

tura a segretario di Michele Emiliano non è stata presentata in quanto nessun esponente della mo-

zione era presente alla riunione di circolo. Sono seguiti interventi di iscritti e simpatizzanti. 

3. Discussione preparatoria dell’Assemblea convocata per il 28.03.2017 (in particolare: rela-

tori per i candidati, svolgimento, gestione della comunicazione e componenti della Presi-

denza). Relatori per i candidati: Per la mozione Renzi il relatore sarà Niccolò Pesenti, per la mo-

zione Orlando Federico Quadrelli, per la mozione Emiliano è ancora da stabilire. Siamo in attesa 

della conferma dell’intervento di un esterno. In mancanza di questa si provvederà di ufficio per 

adempiere al Regolamento nazionale per le elezioni. Per lo svolgimento del congresso del nostro 

Circolo siamo in attesa del Regolamento dalla Commissione Europa. La sua emissione è necessa-

ria per la tenuta dei Congressi delle organizzazioni territoriali estere. Per la gestione della comuni-

cazione si rimanda al punto 4 dell’OdG e del presente verbale. I tre componenti della Presidenza 

del Congresso e Primarie saranno nominati in apertura del Congresso.  

4. Nomina di una Commissione speciale per la comunicazione e il congresso; definizione 

del suo mandato.  

Il Consiglio approva all’unanimità senza astensioni la costituzione di una Commissione speciale 

secondo il seguente mandato, già riportato nell’OdG della riunione: 

 

Composizione: tre membri iscritti al Circolo proposti da partecipanti alla riunione con diritto 

di voto – tali membri potranno fare parte della futura Presidenza dell’Assemblea congressuale. 

Periodo di mandato: 21.03 – 30.04.2017, data della votazione del secondo turno.  

Mandato: la Commissione ha il compito di gestire per tutta la durata congressuale gli strumenti 

di comunicazione all'esterno del Circolo: twitter, facebook ed il sito web. In modo da far veicolare 

i materiali relativi alle tre mozioni, le informative che i vari comitati manderanno a suddetta 

commissione, affinché venga garantito a tutti e tre i candidati alla segreteria nazionale pari visi-

bilità. Si tratta di adempiere al principio della trasparenza e dell'equità.   

Ugualmente all’unanimità con l’astensione degli interessati presenti è stata approvata la seguente 

composizione: Massimo Serenari, Franco Di Giangirolamo, Alberto Vettese e Tiziano Schiena. I 

componenti nomineranno al loro interno un Presidente il cui voto conterà doppio in caso di parità 

nella presa di decisioni o trattamento di contestazioni. La commissione definirà per tempo un 



 

 

flusso massimo di comunicazione per ogni mozione nell’utilizzo degli strumenti disponibili del Cir-

colo. In considerazione della mancanza di tempo per redigere specifiche linee guida per l’operato 

della Commissione speciale si richiede ai suoi componenti di agire secondo generali principi di 

equità e fairness, fermo restando che in caso di contestazioni non dirimibili in seno alla Commis-

sione speciale sarà sempre aperta la via formale delle commissioni di garanzia. 

5. Stato di Cassa.  

La Tesoriera illustra lo stato di cassa e ne fornisce copia (in allegato) che mostra in data di oggi un 

saldo positivo di 892,46 euro. 

Si è inoltre discussa la perdita di circa 39 euro (al momento a carico del petty-cash della Segrete-

ria) a causa della mancata partecipazione per indisposizione di un ospite all’incontro del 18 marzo       

sulla salute sessuale e la prevenzione. Si è deciso di sostenere la perdita conseguente alla tarda 

disdetta della camera d’albergo.  

6. Varie ed eventuali.  

Silvia richiede un chiarimento sulla Lettera relativa alla questione Minzolini inviata dal Presidente in 

mailing list nel cui messaggio di accompagnamento si era già preannunciata una discussione 

senza voto nella riunione odierna di Consiglio. La vivace discussione si concentra sui destinatari 

della lettera (aspetto lasciato volontariamente aperto per la discussione in Consiglio) e in partico-

lare sull’opportunità di inserire il testo sul sito del Circolo. Dopo vari interventi il Presidente comu-

nica che invierà entro domani una richiesta di voto integrativa sui destinatari (indicati nel Presi-

dente e Vicepresidenti del PD nazionale), con copia o meno ai parlamentari del PD nonché l’op-

portunità di inserire la lettera sul sito del Circolo. Si specificherà inoltre una scadenza finale per 

l’espressione di voto da parte degli iscritti.   

Andrea chiede se ci sia la possibilità di formare un gruppo su Facebook per la comunicazione tra 

gli iscritti.  

Laura comunica l’evento del 25 Marzo sui Trattati di Roma che si terrà alle ore 12 e chiede se ci 

sono iniziative in programma per il 25 Aprile ricevendo risposta negativa. 

Tiziano e Alberto comunicano che stanno lavorando ad una iniziativa sul populismo da proporre al 

circolo. 

 

La riunione si chiude alle 23:30 circa 


