
Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

Riunione online di Consiglio - 21 dicembre 2022 

 

Presenti: 8, di cui tutti iscritti (VV, PAR, AM, AV, AG, GV, LG, CB). Nel corso della riunione si collegano 
cinque ulteriori iscritti (FS, LL, MB, LDF, FQ). 

La riunione inizia alle 19:11 

In assenza giustificata dal Presidente e della Vicepresidente si vota all’unanimità che l’incontro venga 
condotto dalla Segretaria.  

1. Designazione del redattore del verbale 

Viene incaricato AV che accetta (voto all’unanimità). 

2. Approvazione verbale Assemblea scorso 18 novembre 

Viene specificato dalla Segretaria che i verbali di norma vengono inviati insieme alla convocazione della 
riunione successiva. 7 su 8 approvano il verbale di novembre, un iscritto risulta assente durante la 
vocazione (ma connesso). 

3. Situazione del tesseramento 

Risultano 43 iscritti e 23 simpatizzanti. 

4. Report di cassa 

L’unico movimento del mese ha riguardato il rimborso spese alla Segretaria per la campagna elettorale. Lo 
stato di cassa è di 1084,00 euro. 

5. Calendario incontri primo semestre 2023 

Come da tradizione ci si riunirà il terzo mercoledì del mese:  

18 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 21 giugno 

Il 7 febbraio si terrà l’incontro per votare alle primarie a livello di circolo, tendenzialmente alle ore 19:00. 
Presumibilmente la votazione si terrà online, l’incontro potrebbe verificarsi in formato ibrido, in attesa di 
disposizioni dal nazionale. 

6. Nomina componenti ufficio adesioni 2023 

Clara West, Piero Sassi e Debora Rossi, già in carica, riconfermati. Si vota in blocco sui tre nomi: 9 votanti su 
9 approvano. 

7. Prossime iniziative del circolo e aggiornamento su processo congressuale 

II PD Nazionale ha inviato il vademecum con le date del processo congressuale. È stata inoltre inviata la 
“bussola”, un documento riferito ad un sondaggio su proposte per temi. Ci sarà un’estensione del periodo 
d’iscrizione fino a fine gennaio. Solo gli iscritti possono votare alla prima fase. Passano i due più candidati 
votati alla seconda fase. Vengono votati i delegati e non il candidato segretario.  

La Segretaria spezza una lancia a favore del gruppo di lavoro donne ancora tuttavia non ufficializzato a cui 
lei partecipa. Sottolinea la produttività del gruppo. Viene fatto presente il precedente incontro organizzato 
con Schlein e quelli in programma per il 28 dicembre con De Micheli e il 4 gennaio con Bonaccini. Viene 
rivolto un appello al circolo per inviare, dietro desiderio, domande per le e i candidate/i.  



8. Discussione su proposta adottata dal Direttivo su documento circoli PD Europa 

Al momento non risulterebbe un forte coordinamento da parte del PD mondo. PAR fa presente un evento 
di coordinamento e discussione di circoli europei su spinta di Berlino e Bruxelles per il 22 dicembre 2022, 
online.  

Viene suggerito di collaborare con Bruxelles per preparare qualcosa che abbia un impatto sul programma 
per la segreteria nazionale, anche elaborando una precedente lavoro coordinato fra i due circoli, iniziato nel 
2018, contenente una decina di misure. Nella nuova formulazione si farebbe riferimento a tre punti, di cui 
uno inedito. Al punto sulle mozioni (2), verrebbe istituito un incontro nazionale annuale in cui votare delle 
mozioni provenienti dal basso.  

Si terrà una discussione di tutte le mozioni entro il 13 gennaio.   

La Segretaria sottolinea l’importanza di implementare il processo decisionale dal basso, democratico. E 
qualora ciò non venga fatto, andrebbe giustificato il perché. PAR aggiunge che la situazione attuale avrebbe 
permesso ripetutamente selezioni sulla base di procedure non trasparenti, che creano discussioni, 
precedenti e personalismi. Il documento dovrebbe aiutare i futuri candidati nel processo selettivo.  

Il documento verrà messo ai voti in procedura d’urgenza per permetterne la lettura. Risulta che stiano 
sorgendo comitati in favore dei candidati, per il momento a Bruxelles. A livello di PD Berlino ancora non 
esisterebbe qualcosa del genere. 

PAR propone di invitare fisicamente qualche candidato delle liste. 

La segretaria fa presente che i candidati risultano difficilmente raggiungibili. 

Alle 20:24 esce FS. Alle 20:30 esce AV 

9. Donazione natalizia  

Il Vicesegretario riferisce di un’organizzazione ucraina facente riferimento ad uno studio di architettura a 
Kiev, di nome Balbek Bureau (https://www.balbek.com/) che starebbe conducendo un progetto di 
ricostruzione di unità abitative nel territorio di Bucha (https://www.balbek.com/reukraine-eng). Il 
Vicesegretario propone di effettuare una donazione a livello di circolo, per una somma paragonabile a 
quella di precedenti donazioni (es. 300,00 euro per la donazione dell’anno precedente, sempre in periodo 
natalizio e di chiusura dell’anno).  

10. Varie ed eventuali 

-Discussione proposte per 27 gennaio, giornata della memoria. 

-LDF riporta una breve discussione su coordinamento e la comunicazione fra i vari circoli ed iscritt* ed 
invito ad agire in modo collettivo e coordinato allo scopo di snellire il lavoro giá difficile della segreteria; 

-Azioni di partecipazione su iniziativa individuale restano non solo benvenute ma anche auspicate: la via da 
considerarsi prioritaria, anche in questi casi, é quella di procedere per mediazioni e sforzo collaborativo; 

-LDF cita il tema "dell'accademismo del PD", tema da approfondire perché riguarda l´essenza stessa del 
partito. 

-LDF riporta uno scambio di battute sull'orario della cena organizzata in occasione delle festivitá natalizie 
(18.30) proponendo di usare un doodle per i prossimi incontri conviviali. 

La riunione si conclude alle 21.  

Ha redatto il verbale AV.  


