
 

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

 
 

Verbale n. 5 della Commissione congressuale 

 

Oggi, 25 ottobre 2017, alle ore 16.30 nella sede del PD provinciale si è riunita 
la commissione congressuale provinciale. 

Presenti: Bertolini Flaminio, Chierici Gianluca, Ferri Sveno, Prati Gianni (in 
sostituzione pres. Garanti prov.le), Orlandini Villiam, Panari Matteo (rapp. 
Candidato segretario), Zini Angela. Assenti giustificati: Anceschi Cecilia, 
Casali Paola, Correggi Luciano, Ibattici Roberta (resp.le organizzazione PD), 
Toffoli Maria Edria. 

 

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

 Il Presidente comunica che si sono conclusi i lavori congressuali nei Circoli, 
per un totale di 53 assemblee, e comunica i risultati riepilogativi che 
risultano essere: 

 

 
  

 Le assemblee congressuali dei Circoli hanno regolarmente eletto n. 247 
membri in assemblea provinciale ai quali vanno sommati: Bonacini Luca 
delegato dei Giovani Democratici e Muto Santino delegato del Circolo 
Darwin che rimarranno in carica per tutto il mandato di questa assemblea 
provinciale, arrivando così a 249 membri come delibato dai garanti 
congressuali nel verbale n. 1 del 15 settembre u.s. 

 Si acquisisce l’elenco completo dei componenti elettivi e di diritto 
all’Assemblea provinciale e se ne certifica la regolare iscrizione al Partito 
per l’anno 2017. 

 Il Presidente informa sulla situazione di alcuni circoli territoriali:  

53

53

ISCRITTI AI CIRCOLI  - Alla data del 4.634

DELEGATI DA ELEGGERE ALLA ASSEMBLEA PROVINCIALE Totale 247

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO di cui Donne Totale

622 1.945

INTERVENUTI NEL DIBATTITO di cui Donne Totale

Iscritti 79 342

Voti %

Andrea COSTA

SI' 1.910 97,20

NO 55 2,80

VOTI VALIDI 1.965 98,94

Bianche 18 0,91

Nulle 3 0,15

VOTANTI 1.986

Assemblee Circoli
Totale Circoli

Totale Assemblee - svolte

CANDIDATA/O A SEGRETARIO PROVINCIALE - RISULTATO VOTAZIONE
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- Reggio8 non ha eletto il segretario di Circolo, conseguentemente i 
livelli riconducibili al circolo stesso non sono stati eletti (direttivo e 
delegati all’assemblea comunale di Reggio Emilia); 

- Brescello e Villa Minozzo non hanno eletto il segretario di Circolo, 
conseguentemente non sono stati eletti i rispettivi direttivi. 

Per i sopracitati Circoli quindi è valido il solo percorso provinciale con il voto 
al segretario provinciale e i delegati in Assemblea. Per unanimità di pareri, si 
rimanda ai garanti provinciali che saranno eletti e al segretario provinciale, il 
compito di completare in questi Circoli la procedura congressuale. 

 Il Presidente comunica la decisione del Circolo territoriale Unipeg-Unibon 
di trasformarsi in Circolo tematico impegnato nell’agroalimentare, con le 
motivazioni ascritte nella nota votata dai presenti al congresso del Circolo. 
Ne legge il contenuto e comunica che tale decisione è stata accolta con un 
voto contrario e 4 voti favorevoli. Il Circolo territoriale si considera perciò 
sciolto e gli iscritti vengono trasferiti nei Circoli territoriali di 
appartenenza per residenza anagrafica. 

 Si legge la richiesta inviata via mail in data 23 ottobre da parte dei Circoli 
tematici Darwin e Sanità-welfare per un rappresentante e due invitati 
permanenti nell’assemblea comunale di Reggio Emilia. La commissione – 
valutata la richiesta – comunica che la ripartizione dei delegati 
all’assemblea comunale del capoluogo, che è in conformità al regolamento 
dell’assemblea stessa approvato nel 2014 (verbale n. 2 del 22 settembre di 
questa commissione), dà valenza provinciale ai due circoli tematici. Tale 
motivazione è rafforzata dall’attribuzione di un delegato al Circolo Darwin 
in assemblea provinciale - non assegnatogli dal calcolo matematico sui 
tesserati 2016 - nonostante la non ottemperanza statutaria all’obbligo di 
svolgimento del congresso di Circolo per il rinnovo degli organismi 
dirigenti. Per quanto riguarda gli invitati permanenti all’assemblea di 
Reggio Emilia la commissione – richiamando l’art.4 del già citato 
regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Assemblea 
comunale del PD del comune di Reggio Emilia del 2014 - comunica che non 
è nelle proprie funzioni la designazione di tali figure. Tale discrezionalità è 
affidata al futuro Segretario comunale del PD di Reggio Emilia 
nell’esercizio delle proprie funzioni.  

La riunione si scioglie alle ore 18.15. 

 

Il Presidente 

Villiam Orlandini 

 

 

 

Reggio Emilia, 25 ottobre 2017 


