
 

R e g g i o  E m i l i a  

 

VERBALE N. 2 

Martedì 14 marzo, ore 13.00, Unione Provinciale PD 

 

Presenti: Anceschi Cecilia, Caselli Emanuela, Cassinadri Marco, Orlandini Villiam, 
Prati Amos, Venturini Gigliola (assenti giustificati Chierici Gianluca e Bellocchi Elga); 
Pagani Giuseppe Eugenio in rappresentanza del Candidato nazionale Renzi; Matteo 
Nasciuti in rappresentanza del Candidato nazionale Orlando; Raffaele Leoni 
presidente dei Garanti Provinciali; Roberta Ibattici, responsabile Organizzazione PD 
provinciale; Cecilia Bosio e Rossana Casotti dell’organizzazione provinciale. 

 

1. Il Presidente comunica di non aver ancora ricevuto indicazioni circa il 
rappresentante provinciale del Candidato nazionale Emiliano. 

2. Il Presidente della Commissione dà per letto il Verbale della seduta del 6 marzo, 
precedentemente inviato con posta elettronica, e senza alcuna obiezione da 
parte dei membri della Commissione, viene approvato. 

3. In relazione al punto 4 della delibera n.1 della precedente seduta, la 
Commissione conferma ai Circoli che le Convenzioni di Circolo prevedono 
l'espressione di voto segreto esprimendo una preferenza su uno dei 3 candidati 
(barrandone il nome sulla scheda); a tale proposito la Commissione dispone che 
in ogni circolo sia predisposta un'urna, collocata in modo da garantire la 
riservatezza del voto e non ostacolare il dibattito, per la raccolta del voto degli 
iscritti in regola col tesseramento al 28 febbraio 2017 come risultanti dagli 
elenchi approvati dalla Commissione nella precedente seduta. Dispone altresì 
che la presidenza della Convenzione subito dopo il suo insediamento faccia 
approvare dall'assemblea la composizione degli scrutatori con un presidente di 
seggio, un rappresentante per ogni candidato, il garante provinciale.  

4. La Commissione, in ottemperanza all’articolo 4 e 5 del regolamento nazionale, 
approva lo schema di convocazione delle riunioni di Circolo deliberando 
l’apertura dei seggi per il voto subito dopo l’insediamento della Presidenza e 
fissandone la durata in non meno di un’ora e trenta minuti e in non più di sei 
ore, in concomitanza con la presentazione delle mozioni che durerà 15 minuti 
cadauna e nell’ordine deciso dal sorteggio nazionale (1. Orlando; 2. Emiliano; 3. 
Renzi).  

5. In ottemperanza all’articolo 4 comma 4 del regolamento viene esaminato lo 
schema provvisorio delle riunioni di Circolo e assegnate le presenze dei membri 
della Commissione o loro delegati in qualità di garanti provinciali. 

6. E’ stato definito il materiale delle cartelline che saranno portate alle riunioni di 
Circolo: Verbale da compilare a cura del garante, Regolamento nazionale e 
delibere provinciali, elenco con recapiti della Commissione provinciale, Registro 
degli iscritti con lo spazio per la firma, copia dell’invito della riunione di Circolo, 
inviti alla Convenzione provinciale in numero uguale ai delegati da eleggere, 
schede di voto da produrre in proprio tramite il fornitore Flyeralarm per un costo 
totale di 140,52 Euro. Il garante consegnerà l'invito alla Convenzione provinciale 
solo ai delegati risultati eletti con quoziente pieno, o in loro assenza li 
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consegnerà al segretario di circolo perché provveda a recapitarli agli interessati. 
Mentre restituirà alla Commissione provinciale i rimanenti inviti, che saranno da 
questa recapitati a coloro che risulteranno eletti con l'attribuzione dei resti a 
livello provinciale. 

7. La Commissione decide che le schede usate per il voto dovranno essere vidimate 
con la firma di un componente del seggio e che le schede non utilizzate dovranno 
essere riconsegnate con il verbale senza alcun segno. 

8. La Commissione decide di svolgere la convenzione provinciale del 5 aprile al 
Circolo PiGal, per un costo di noleggio sala di Euro 150,00 + iva. 

La Commissione chiude la seduta alle ore 15 e si riconvoca per martedì 21 marzo alle 
ore 18. 

 

Il Presidente 
Villiam Orlandini 


