
 

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

 
 

Verbale n. 2 della Commissione congressuale 

 

Oggi, 22 settembre, alle ore 17.30 a FestaReggio si è riunita la commissione 
congressuale provinciale. 

Presenti: Anceschi Cecilia, Bertolini Flaminio, Casali Paola, Correggi Luciano, 
Leoni Raffaele (pres. Garanti prov.le), Orlandini Villiam, Toffoli Maria Edria,  
Zini Angela. Assenti giustificati:. Chierici Gianluca, Ferri Sveno, Ibattici 
Roberta (resp.le organizzazione PD) 

 

 

Si è dato per letto il verbale della seduta del 15 settembre inviato per mail e 
lo si approva all’unanimità dei presenti. 

Vengono esaminate le prime date arrivate all’Unione provinciale delle 
assemblee di Circolo e si fa una prima ipotesi di presenze di garanti 
congressuali provinciali. I componenti della commissione congressuale si 
impegnano a esaminare costantemente l’aggiornamento del calendario delle 
assemblee congressuali di Circolo in modo da garantirne celermente la 
presenza in ogni assemblea. 

Viene esaminato il modello di convocazione di assemblea con l’ordine dei 
lavori dettati dal regolamento congressuale provinciale e si decide di 
apportare alcune modifiche al titolo inserendo l’oggetto delle votazioni.  

Valutando la situazione del Circolo aziendale Trasporti-ACT (senza tesserati 
2016 e senza tesserati 2017) la Commissione decide che in quel Circolo non è 
possibile procedere alla convocazione dell’Assemblea congressuale. 

Per quanto attiene al Circolo territoriale Unipeg-Unibon (elettorato attivo 
dato da 16 iscritti nel 2016, elettorato passivo attualmente dato da 1 iscritto 
2017) la Commissione congressuale provinciale dà mandato al Presidente – 
Villiam Orlandini – di convocare alcuni iscritti storici del Circolo per verificare 
il percorso congressuale che il Circolo dovrà intraprendere. 

Per l’Unione comunale di Sant’Ilario d’Enza si prende atto che l’intendimento 
dei due Circoli territoriali di appartenenza (Calerno – Sant’Ilario d’Enza) è di 
confermare il percorso congressuale già utilizzato nell’ultima sessione, 
comprendendo nell’assemblea comunale la somma dei membri dei rispettivi 
direttivi di Circolo. 

Non essendo pervenuta la proposta del Circolo comunale di Castellarano, 
comprendente i circoli territoriali di Roteglia e Castellarano, si rimanda il 
punto alla prossima riunione della commissione. 

Viene quindi esaminata la suddivisione dei delegati all’assemblea comunale di 
Reggio Emilia, ripartiti in base ai dati di tesseramento 2016, in conformità al 
regolamento dell’assemblea comunale approvato nel 2014. Nella ripartizione 
media matematica, i delegati risultano essere 111. La Commissione decide di 
mantenere tale numero che risulta essere così attribuito: 
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Circoli iscritti  
2016 

112 
delegati arrotondato differenza 

delegati 
finali 

Reggio 1 77 6,31 6 0,31  6 

Reggio 2 114 9,34 9 0,34  9 

Reggio 3 134 10,98 11 -0,02  11 

Reggio 4 247 20,24 20 0,24  20 

Reggio 5 211 17,29 17 0,29  17 

Reggio 6 353 28,92 29 -0,08  29 

Reggio 7 146 11,96 12 -0,04  12 

Reggio 8 85 6,96 7 -0,04  7 

TOTALI 1.367 112,00 111,00 1,00  111 

 

La riunione si scioglie alle ore 19.00 e si riaggiornerà entro il 30 settembre per 
la certificazione dell’anagrafe degli iscritti al 25 settembre negli uffici 
dell’Unione provinciale di Reggio Emilia. 

 

Il Presidente 

Villiam Orlandini 

 

 

 

Reggio Emilia, 22 settembre 2017 

 

 


