
 

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

 
 

Verbale n. 3 della Commissione congressuale 

 

 

Oggi, 2 ottobre, alle ore 13 nella sede del PD provinciale si è riunita la 
commissione congressuale provinciale. 

Presenti: Anceschi Cecilia, 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, 
Casali Paola, Toffoli Maria Edria 

 

 

 Si è dato per letto il verbale della seduta del 22 settembre inviato per mail 
e lo si approva all’unanimità dei presenti. 

 Viene esaminata la circolare datata 28/09/2017 prot. 035_2017 a firma del 
responsabile nazionale organizzazione Andrea Rossi relativa ai prossimi 
appuntamenti e alla fase congressuale con seguenti adempimenti 
provinciali. In base alle ultime disposizioni la commissione, unico organo 
autorizzato a farlo, delibera le seguenti variazioni al regolamento 
provinciale:  

Art.2 comma 1  La riunione di insediamento dell'Assemblea Provinciale si 
terrà giovedì 26 ottobre 2017 
Art.3 comma2  Possono esercitare l’elettorato passivo e candidarsi alle 
cariche di Segretario Provinciale o delegato all’Assemblea Provinciale, 
Segretario o componente del Direttivo di Circolo, di Segretario o 
componente dell’Assemblea dell’Unione Comunale i nuovi iscritti la cui 
iscrizione sia pervenuta entro le ore 18 del 25 settembre 2017 e gli 
iscritti 2016 che rinnovino l’iscrizione al PD nel 2017 entro la 
presentazione della loro candidatura.  

 La Commissione congressuale provinciale prende visione dei dati anagrafici 
dei nuovi iscritti PD 2017 al 25 settembre 2017 e certifica la nuova 
iscrizione per n. 236 nuovi tesserati  

 In relazione alla presentazione delle candidature a Segretario di circolo si 
precisa che esse, corredate dalle firme di sostegno necessarie, possono 
essere presentate al Segretario di circolo uscente o – in caso di 
ricandidatura – a un componente del direttivo del circolo stesso. Tale 
materiale – oltre alla lista dei candidati al direttivo di circolo – dovrà 
essere consegnato al garante che ne prenderà visione prima dell’inizio dei 
lavori congressuali di circolo che ne validerà la regolarità. 

 Si prende visione del calendario delle assemblee congressuali già fissate e 
si procede all’assegnazione dei garanti ad ogni assemblea. 

 Viene approvato il testo dell’invito alla riunione di insediamento 
dell’Assemblea Provinciale con la nuova data del 26 ottobre 2017 
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 Si è elencato il materiale che dovrà essere prodotto per ogni congresso di 
Circolo che dovrà comprendere: 

 Verbale da compilare a cura del garante  

 Registro iscritti con diritto di voto e spazio per la firma 

 Regolamento congressuale e verbali della commissione 

 Elenco membri della commissione con recapiti telefonici 

 Copia invito congresso circolo 

 Copia invito assemblea provinciale per ogni delegato che il circolo 
deve eleggere 

 Schede di voto per il segretario provinciale 

 Vademecum congressuale 

 

 Per l’Unione comunale di Castellarano la commissione recepisce 
l’intendimento che i due Circoli territoriali di appartenenza (Castellarano 
- Roteglia) comprendano nell’assemblea comunale la somma dei membri 
dei rispettivi direttivi di Circolo. 

 

La riunione si scioglie alle ore 18.15 dopo aver verificato la presentazione 
della candidatura a Segretario di Unione provinciale di un solo candidato, 
Andrea Costa, con 583 firme contenute in n.72 atti separati. 

 

Il Presidente 

Villiam Orlandini 

 

 

 

Reggio Emilia, 2 ottobre 2017 

 

 


