
Verbale della riunione di Consiglio del Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

15 giugno 2022 

La riunione inizia alle 19:11. 

Presenti: 9 presenti di cui 8 iscritti (AV, VV, PR, VZ, GV, CB, DR, FS), 1 ospite (LT su invito di VZ). Entra un 
altro iscritto, AW, alle 19:30. 

1.     Designazione del redattore del verbale  

AV si propone. Viene approvato all’unanimità. 

2.     Approvazione verbale Consiglio scorso 18 maggio 

Viene approvato all’unanimità degli aventi diritto. 

3.     Situazione del tesseramento 

Ci sono 33 rinnovi, tutti hanno pagato la quota, per 4 rinnovi si attende il modulo.  

4.     Prossime iniziative del Circolo  

Non sono previste attività al di là del prossimo Congresso in cui verrà eletta la nuova Segreteria. Il 
Segretario AW aveva in precedenza rassegnato le sue dimissioni alla luce il suo trasferimento in Svizzera. VV 
si candida alla Segreteria, unnica candidatura pervenuta. 

Il tema dell’aviazione discusso in un precedente incontro andrebbe approfondito data la sua attualità. 

FS aveva offerto un contributo per la Conferenza sul futuro dell’Europa e l’intenzione sarebbe quella di 
continuare su quella strada, magari includendo altri circoli in Germania nel processo.  

Sulla costituzione di una Commissione elettorale per il Congresso del 9 luglio: orario da decidere, 18:30 
stabilito per le 18:00 in prima convocazione e le 19:00 in seconda. Ne faranno parte LL, AM, UM.  

Si vota sulla Commissione. Su 9 aventi diritto di voto, tutti votano a favore.  

5.     Manifesto di intenti Gruppo Donne (in allegato) 

Il gruppo presenta il manifesto d’intenti, esponendo sia i principi guida sia possibili attività (incontri, 
produzione di materiale informativo, e così via). Il manifesto verrà caricato sul sito sotto la sezione del 
gruppo donne.  

6.     Report di cassa  

1785 euro in cassa, un unico rinnovo dalla volta scorsa (unica entrata) e rimborso spese sostenute dal 
Responsabile Comunicazione per la pubblicazione del numero di maggio di Agorà. 

7.     Varie ed eventuali    

GV segnala di aver appreso che è in corso a Roma un gravissimo incendio in un’area dell’impianto di 
trattamento rifiuti di Malagrotta; questo riconferma ancora una volta annose incapacità gestionali del 
Comune e della Regione ed esprime preoccupazione sull’alleanza PD-M5S. 

PAR rilancia un progetto di documentazione e rilancio di informazioni all’interno del circolo, in modo da 
avere diverse persone che seguano diversi temi e introducano gli iscritti al circolo al tema. Propone che tre 
persone s’impegnino nell’attività.  



FS propone di approfondire i rapporti con l’Integrationsbeauftragte federale, che aveva precedentemente 
incontrato ad una cena organizzata dall’SPD.  

Viene introdotto il tema del caso Iuventa, ovvero il processo agli equipaggi d’imbarcazioni che, secondo le 
accuse, di comune accordo con i trafficanti di migranti, li venivano a soccorrere nel Mediterraneo. PAR fa 
presente che le presenti indagini potrebbero scoraggiare una futura opera di soccorso. Si apre la 
discussione. GV chiede che sul tema ci si posizioni politicamente, in particolare come PD. FS si appella 
all’imperscrutabilità del caso stando alle informazioni attuali. AW suggerisce di valutare il fenomeno e la 
sua gestione nel complesso, evitando di polarizzarsi su casi singoli. La discussione verrà ripresa il 20 luglio 
2022, in occasione della riunione d Consiglio del mese di luglio come stabilito da calendario semestrale 
approvato in precedenza.  

La riunione termina alle 20:30. Ha redatto il verbale AV. 

 

 


