Reggio Emilia

Verbale n. 1 della Commissione congressuale
Oggi, 15 settembre, alle ore 17.30 a FestaReggio si è riunita la commissione
congressuale provinciale.
Presenti: Anceschi Cecilia, Casali Paola, Chierici Gianluca, Correggi Luciano,
Ferri Sveno, Ibattici Roberta (resp.le organizzazione PD), Leoni Raffaele (pres.
Garanti prov.le), Orlandini Villiam, Zini Angela. Assenti giustificati: Bertolini
Flaminio, Toffoli Maria Edria.
Si è proceduto all’elezione del Presidente della Commissione. All’unanimità
dei presenti è stato nominato presidente Villiam Orlandini.
E’ stata deliberata la ripartizione ai Circoli dei 249 delegati all’assemblea
provinciale con calcolo medio proporzionale basato sui dati del tesseramento
2016, ed è stata approvata la seguente suddivisione:
Circoli
Albinea
Bagnolo
Baiso
Bibbiano
Boretto
Brescello
Cadelbosco
Campagnola
Campegine
Canossa
Carpineti
Casalgrande
Casina
Castellarano
Castellarano - Roteglia
Castelnovo di Sotto
Castelnovo Monti
Cavriago
Correggio
Darwin
Fabbrico
Gattatico
Giovani Democratici - provinciale
Gualtieri
Guastalla
Luzzara
Montecchio
Novellara

delegati
11
7
1
7
2
1
6
4
1
4
2
8
2
1
3
3
5
5
15
1
3
2
1
3
2
3
2
11

Poviglio
Quattro Castella
Reggio 1
Reggio 2
Reggio 3
Reggio 4
Reggio 5
Reggio 6
Reggio 7
Reggio 8
Reggiolo
Rio Saliceto
Rolo
Rubiera
San Martino in Rio
San Polo d'Enza
Sanita' e Welfare
Sant'Ilario d'Enza
Sant'Ilario d'Enza - Calerno
Scandiano
Toano
Trasporti - ACT
Unipeg-Unibon
Ventasso
Vetto
Vezzano
Viano
Villa Minozzo
TOTALI

3
9
4
5
6
11
10
16
7
4
7
5
2
8
5
1
2
5
1
11
1
0
1
2
2
3
1
1
249

Si è deciso di inviare SMS a tutti i tesserati non rilevati 2017 con il seguente
testo di invito al tesseramento: “Partono i congressi di Circolo e provinciale.
Per far parte degli organismi dirigenti devi rinnovare la tessera PD 2017 entro
il 25 settembre”. Le spese dell’invio saranno sostenute dall’Unione
provinciale nell’ambito del budget messo a disposizione per la campagna
congressuale.
La responsabile organizzazione PD propone di redigere un “vademecum
congressuale” per tutti i circoli che possa essere di aiuto nell’organizzazione
dei lavori congressuali e che meglio espliciti alcuni passaggi previsti dal
regolamento congressuale provinciale approvato dalla Direzione nella seduta
dell’11 settembre u.s. Se ne discute il contenuto e si dà il mandato a Roberta
Ibattici per la stesura e invio ai circoli unitamente a un cronoprogramma
congressuale compilato dalla segreteria che viene altresì esaminato e
approvato.
La Commissione delibera che i direttivi dei Circoli, in sede di convocazione
della assemblea congressuale, definiscono preliminarmente il numero dei
componenti il direttivo del Circolo da eleggere. Inoltre affida ai Circoli il
compito di definire gli orari di svolgimento (inizio e apertura) del Congresso.
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Relativamente all’orario di apertura e chiusura dei seggi, salvo diverso
orientamento dei Circoli, se ne prevede l’apertura dopo l’insediamento della
presidenza e si decide che il seggio deve rimanere aperto per almeno 90
minuti consecutivi.
Per quanto riguarda la ripartizione tra i Circoli dei delegati alle assemblee
comunali di Sant’Ilario e Castellarano si dà mandato rispettivamente a Sveno
Ferri e Angela Zini di informarsi con i circoli circa il percorso congressuale che
intendono pianificare, con l’impegno di riferirlo al presidente della
commissione congressuale nella successiva seduta. Per l’assemblea comunale
di Reggio Emilia, richiamato il Regolamento provinciale, essendo in vigore un
regolamento dal 2014, si illustra quanto questo prevede e si decide di rinviare
ogni decisione in merito alla ripartizione dei delegati all’assemblea cittadina
alla successiva riunione della commissione congressuale dopo un’attenta
analisi della situazione organizzativo-politica della città.
La segreteria del partito comunica di avere inviato a tutti i circoli la
fotografia del tesseramento 2017 alla data del 13 settembre. Si impegna
altresì a inviare all’intera commissione i recapiti telefonici dei membri della
commissione. Riferisce inoltre di aver predisposto un database dove verranno
raccolti tutti i dati dei congressi dei circoli, strumento indispensabile per il
controllo di ottemperanza a tutte le clausole regolamentari (data assemblea,
luogo, orario di convocazione, orario di apertura seggio elettorale…).
Si procede quindi a esaminare i moduli inviati dal regionale, indispensabili per
lo svolgimento dei lavori congressuali. I moduli che si intendono utilizzare e
inviare ai circoli sono:
1. Modulo di sottoscrizione candidatura a Segretario di Circolo
2. Modulo di accettazione di candidatura a Segretario di Circolo
3. Modulo di raccolta dati dei candidati al Direttivo di Circolo, modificato
in modo che possa meglio adempiere alle esigenze di raccolta dati per
il database Androplus
4. Esempi di schede elettorali per l’elezione dei Segretari di Circolo sia
per l’ipotesi di una candidatura che con più candidature
5. Modulo di sottoscrizione candidatura a Segretario provinciale
Viene altresì approvato il modello di verbale dell’Assemblea congressuale di
Circolo. Quest’ultimo si decide di non inviarlo ai Circoli perché di pertinenza
del garante che parteciperà ai lavori congressuali dei circoli, così come gli
elenchi dei tesserati aggiornati al 25 settembre e certificati il 30 settembre
con lo spazio previsto per la firma dei votanti.
La riunione si scioglie alle ore 19.00 e si riaggiorna a venerdì 22 settembre,
ore 17.30, negli uffici della Direzione di FestaReggio.
Il Presidente
Villiam Orlandini
Reggio Emilia, 15 settembre 2017
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