RESOCONTO ATTIVITÀ DEL CIRCOLO E DEL SEGRETARIO ANNO
2017-2018
L’ultimo resoconto completo risale al 2016. Nel 2017 e nel 2018, a causa dei congressi di circolo e
delle primarie, delle elezioni politiche e poi nuovamente a fine anno della preparazione per nuovi
congressi e nuove primarie, questa attività è stata interrotta. Con questo documento cerco di fare il
punto sulle attività politiche realizzate dal circolo e le mie attività come Segretario. Alcune cose
probabilmente mancheranno all’appello, ma almeno c’è una panoramica che può dare il senso del
lavoro svolto, specie per le/i nuove/i arrivate/i, un lavoro intenso che è frutto di uno sforzo
organizzativo notevole. Reso possibile sia per i contatti maturati negli anni sul territorio, sia per quelli
creati e/o rafforzati con i circoli PD all’estero e soprattutto in Italia.
Ovviamente, tutto questo al netto degli incontri mensili delle riunioni di circolo, le assemblee e quelli
di Direttivo che hanno invece cadenza irregolare. Così come degli incontri coi partiti fratelli e gli
appuntamenti con la SPD di Berlino, che sono sempre numerosi.
ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL CIRCOLO 2017
13 febbraio 2017 incontro con Cecile Kyenge presso la FES, organizzato come tavolo specialistico
sulle politiche migratorie e dell’integrazione
https://www.facebook.com/pdberlino/photos/a.1431476170397387/1870261926518807/?type=1&th
eater
23 febbraio 2017 incontro con Dr. Timo Lochocki, ricercatore esperto di populismi e movimenti di
destra.http://www.circolopdberlino.com/discussione-con-dr-timo-lochocki-sui-populismi-e-imovimenti-di-destra/
18 marzo 2017 inziativa su „Salute Sessuale e prevenzione” con SPD, RainbowRose, Plus Onlus e
ManCheck: https://www.spd.berlin/w/files/spd-diebrie/tagung_pd_18-03-2017.pdf
Contestualmente consegnato documento di impegno politico alla Deputata SPD Mechtilde Rawert su
PreP e alla Senatrice Donella Mattesini (PD) come nostra proposta PD.
30 Aprile 2017 Congressi di Circolo e Primarie PD http://www.circolopdberlino.com/anche-aberlino-le-primarie-del-pd/
14 luglio 2017 Stammtisch con discussione del programma SPD a cura di Piero Rumignani per
le elezioni http://www.circolopdberlino.com/stammtisch-pd-berlino-presentazione-del-programmaspd/
21-22 luglio 2017 Scuola di Formazione Politica su comunicazione politica, Populismo e strategie
contro le destre. Importante momento di formazione, con ospiti da università italiane e tedesche.
http://www.circolopdberlino.com/scuola-di-formazione-politica-del-pd-berlino-sullacomunicazione-populismo-come-strategia-di-comunicazione-politica-quali-sfide-per-lasocialdemocrazia-europea/
Resoconto: http://www.circolopdberlino.com/conclusa-la-scuola-di-formazione-politica-del-pdberlino/
24 ottobre 2017 incontro con Dario De Lucia. Discussione del libro “Dal PCI al PD”
http://www.imprimatureditore.it/index.php/2017/09/29/de-lucia-a-berlino/
27 ottobre 2017 convegno sul Lavoro Nero https://www.facebook.com/events/1639586402727513/
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23 novembre 2017 congresso per l’elezione del segretario
http://www.circolopdberlino.com/assemblea-congressuale-pd-berlino-e-brandeburgo-2017/
14 dicembre 2017 cena di autofinanziamento di Natale

ATTIVITÀ IN CUI ERO OSPITE O CO-ORGANIZZATORE ANNO 2017
16 giugno 2017 – Intervento al convengo “Europa sind wir europa braucht dich mach mit!” presso la
Europäisches Haus di Berlino con il gruppo SPD al Bundestag e al Parlamento Europeo.
http://www.mechthild-rawert.de/termine/2017-0404/europa_sind_wir_europa_braucht_dich_mach_mit
Mio intervento: http://www.circolopdberlino.com/intervento-del-segretario-pd-berlino-allaeuropaeisches-haus-di-berlino/
28 giugno 2017 – Intervento a tavola rotonda sul diritto di voto ai cittadini stranieri. Università
Viadrina (Frankfurt Oder) e Europäische Akademie Berlin (EKB).
https://eumobility.wordpress.com/2017/07/11/voting-rights-of-eu-citizens-a-relevant-discussion/
18 dicembre 2017 – Incontro con i GD Versilia per il rafforzamento dell scambio politico tra Circolo
PD Berlino e federazione PD in Versilia.
http://www.circolopdberlino.com/ripartire-dallattivismo-collaborazione-fra-pd-berlino-ebrandeburgo-e-i-giovani-democratici-di-versilia/

DOCUMENTI POLITICI DEL CIRCOLO E COMUNICATI POLITICI DEL
SEGRETARIO ANNO 2017

Sostengo ai partiti fratelli nelle elezioni politiche 2017 http://www.circolopdberlino.com/appello-asostegno-dei-candidati-dei-partiti-pse/
Presa di posizione sul caso Minzolini aprile 2017: http://www.circolopdberlino.com/il-circolo-pdberlino-sul-caso-minzolini-e-a-sostegno-della-legge-severino/
Comunicato stampa sulla ricorrenza della Strage di Bologna agosto 2017:
http://www.circolopdberlino.com/comunicato-stampa-in-ricordo-della-strage-di-bologna/
Comunicato indirizzato alla Commissione Ambiente e ad Ermete Realacci (PD) sull’abusivismo
edilizio ottobre 2017: http://www.circolopdberlino.com/emergenza-abusivismo-ediliziocomunicato-del-circolo/
Comunicato sull’emendamento Lupi sulla legge elettorale ottobre 2017:
http://www.circolopdberlino.com/legge-elettorale-lemendamento-lupi-va-modificato/
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ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL CIRCOLO 2018

Febbraio-Marzo 2018 Campagna elettorale con incontri fisici, live-streaming e/o volantinaggio
con:
Massimo Ungaro: https://www.facebook.com/events/1984040421621039/
Angela Schirò: https://www.facebook.com/pdberlino/videos/ospite-del-nostro-caff%C3%A9elettorale-angela-schir%C3%B2-candidata-alla-camera-per-il-pd/2067983526746645/
Toni Ricciardi: https://www.facebook.com/watch/?v=2063999303811734
Gianni Farina (solo volantinaggio)
8 marzo 2018 Stammtisch sull’esito delle elezioni con analisi e discussione
https://www.facebook.com/events/1811983728875089/
12 aprile 2018 incontro IL FUTURO HA RADICI ANTICHE nella settimana di scambio politico
dei GD Versilia con il nostro circolo
https://www.facebook.com/events/174191256562713/
( + 2 incontri ufficiali PD-GD ed SPD al Bundestag e all’Abgeornetenhaus di Berlino)
13 aprile 2018 AK Internationales Jusos, GD e PD Berlino per formazione politica
https://www.facebook.com/events/376856342794716/
25 aprile 2018 Evento co-organizzato al Kino per film sulla resistenza
https://www.facebook.com/events/182639305874665/
5 maggio 2018 incontro con la nostra neo-eletta Angela Schirò
https://www.facebook.com/events/168327357331471/
8 maggio 2018 incontro con Nicola Danti, Eurodeputato PD
https://www.facebook.com/events/2052505495008463/
7 luglio 2018 Verso le europee 2019 incontro di discussione ed elaborazione politica per un
programma PD
http://www.circolopdberlino.com/incontro-verso-le-europee-2019/
14 luglio 2018 Incontro con Gaby Bischoff candidata SPD per le elezioni europee a Berlino
assieme al PS francese
http://www.circolopdberlino.com/incontro-con-la-candidata-alle-elezioni-europee-gaby-bischoff/
19 luglio 2018 incontro con attivista lgbtqi da Cuba, Tropikana
https://www.facebook.com/events/605896823117052/
21 luglio 2018 incontro con Roberto Sormani, Wake-Up Italy London
https://www.facebook.com/events/212886046220421/
25 ottobre 2018 incontro livestreaming con Michele Testoni, prof. Di Relazioni Internazionali e
Preisdente del Circolo PD Madrid. Il futuro delle relazioni internazionali tra EU Cina ed USA
https://www.facebook.com/events/2251892435092453/
3 dicembre 2018 Stammtisch sulle grandi infrastrutture transnazionali con Piero Sassi, nostro
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iscritto e docente di Urbanistica all’Università di Weimar
https://www.facebook.com/events/326311618163801/
14 dicembre 2018 Cena di autofinanziamento di Natale
https://www.facebook.com/events/287415858786401/

ATTIVITÀ IN CUI ERO OSPITE O CO-ORGANIZZATORE ANNO 2018
5 aprile 2018 invito presso la SPD Tiergarten-Süd per discussione su esito delle elezioni politiche
in Italia https://www.facebook.com/events/211216439612914/
Incontro e dibattito con Olivier Faure Presidente del PS Francese
http://www.circolopdberlino.com/incontro-con-il-segretario-del-parti-socialiste/
Intervista per reportage sull’Europa
http://www.circolopdberlino.com/lue-fino-ad-oggi-e-a-partire-da-domani/
28 luglio 2018 Ospite alla Festa de L’Unità di Triuggio per iniziativa sull’Europa con Daniele
Viotti
http://www.danieleviotti.eu/agenda/dibattito-alla-festa-dellunita-di-triuggio-mb/
27 ottobre 2018 Forum per l’Italia. Presentato documento sulla forma partito e sui partiti
progressisti globali
https://www.partitodemocratico.it/forum-per-italia/
10 novembre 2018 incontro su invito dell’Eurodeputato Brando Benifei a Roma all’Assemblea
CENTO FIORI. Presentato nostro documento sulla forma partito
http://www.radioradicale.it/scheda/556632/centofiori-assemblea-di-giovani-autoconvocati-delpartito-democratico
17 novembre 2018 incontro con Jusos Lichtenberg per parlare della situazione politica in Italia,
nella scuola di formazione politica SPD
20 novembre 2018 incontro a Roma presso la Libreria Le Torri con Carlo Calenda, discussione
sull’Europa e sul suo libro Orizzonti Selvaggi.
https://www.facebook.com/events/254764878525749/
21 dicembre 2018 iniziativa GD Arezzo “Quanto ne sanno i giovani d’Europa” con Giulio Saputo
Presidente MEF Toscana e Donella Mattesini (PD Arezzo)
https://www.facebook.com/fdsarezzo/photos/a.405680566474069/720996194942503/?type=3&thea
ter
DOCUMENTI POLITICI DEL CIRCOLO E COMUNICATI POLITICI DEL
SEGRETARIO ANNO 2018
Gennaio 2018 Comunicato contro l’omofobia
http://www.circolopdberlino.com/comunicato-sulla-violazione-dei-diritti-di-eugene-wojciechowskie-pavel-stotsko-coppia-omosessuale-russa/
Febbraio 2018 Video-Risposta a Giorgia Meloni MAI PIÙ FASCISMI
http://www.circolopdberlino.com/mai-piu-fascismi-mai-piu-razzismi-una-video-risposta-a-giorgia4

meloni/
Febbraio 2018 Comunicato: http://www.circolopdberlino.com/comunicato-del-segretario-sugliepisodi-di-fascismo-delle-ultime-settimane/
Aprile 2018 Sostegno all’Anagrafe Antifascista di Stazzema
http://www.circolopdberlino.com/lanagrafe-antifascista-promossa-dal-sindaco-di-stazzemamaurizio-verona/
Giugno 2018 Comunicato contro la chiusura dei porti
http://www.circolopdberlino.com/comunicato-sulla-chiusura-dei-porti-italiani-alle-navi-di-migrantida-parte-del-ministero-dellinterno/
Ottobre 2018 Organizzazione e realizzazione della mobilitazione con i migranti contro le barbarie:
http://www.circolopdberlino.com/appello-alla-mobilitazione-nazionale-del-27-ottobre-2018-con-imigranti-contro-le-barbarie/
Ottobre 2018 Posizione sulla Forma Partito (lavoro durato diversi mesi)
http://www.circolopdberlino.com/posizione-del-circolo-pd-berlino-e-brandeburgo-sulla-formapartito-ottobre-2018/
Ottobre 2018 Documento sui Partiti Progressisti Globali (Lavoro in Assemblea PD Estero)
http://www.circolopdberlino.com/documento-sui-partiti-progressisti-globali-una-roadmap/

Infine,
trovate di nuovo on-line il giornale del nostro Circolo, AgoràBerlino
http://www.circolopdberlino.com/agoraberlino/
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