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COMMISSIONE CONGRESSUALE DI FEDERAZIONE  
 
Verbale n. 01  
                                                                                          Modena 28 settembre  2017  

 
 
Oggi, giovedi 28 settembre 2017 alle ore 19.00, nella sede del PD di Modena, si è 
tenuta la riunione di insediamento della Commissione congressuale di Federazione  
 
La Commissione è composta da: 
 
CRISTINA CAVANI 
ANDREA CASAGRANDE 
BARBARA BULGARELLI 
LUCA GOZZOLI 
ELENA GAZZOTTI 
SIMONA SARRACINO 
MARC’AURELIO SANTI  
 
Sono presenti: Cristina Cavani, Andrea Casagrande, Elena Gazzotti, Marc’Aurelio 
Santi, Simona Sarracino. 
 
Come previsto dal Regolamento congressuale, è invitato permanente ai lavori della 
Commissione il Presidente della Commissione di provinciale di garanzia GIORGIO 
PIGHI Potranno inoltre partecipare ai lavori – senza diritto di voto – i rappresentanti 
dei candidati del livello  provinciale, delegati dagli stessi o da propri rappresentanti.   
 
Durante la riunione sono stati affrontati diversi argomenti, che si riportano di seguito 
in sintesi: 
 
NOMINA DEL COORDINATORE 
Cavani Cristina, ai sensi dell’art. 4 comm. 1 del Regolamento provinciale è stata 
nominata  coordinatore. 
 
CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ISCRITTI 2017 
La Commissione ha proceduto, ai fini dell’elettorato passivo, alla certificazione 
dell’anagrafica degli iscritti alla data del 25 settembre 2017  
 
CORREZIONE ERRORI MATERIALI 
La Commissione, preso atto che il Regolamento congressuale approvato dalla 
Direzione provinciale del Partito Democratico di Modena in data 16 settembre 2017 
riporta, al punto 5 e 6, art 7, due errori materiali relativi alle diciture ”Segretario 
dell’Unione comunale” e “Unione comunale” ne dispone la cancellazione 
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FISSAZIONE NUOVA DATA DEL CONGRESSO PROVINCIALE 
 
La Commissione provinciale, preso atto della convocazione della Conferenza 
programmatica nazionale nei giorni compresi tra il 27 e il 29 ottobre, al fine di 
consentire la massima partecipazione della Federazione di Modena a tale impegno, 
determina l’anticipazione della data di svolgimento del Congresso provinciale di 
Modena a giovedi 26 ottobre, alle ore 20.30.  
 
PROCEDURA DA ATTUARE IN CASO DI RICHIESTA DI UNIFICAZIONE DI 
CIRCOLI  
 
La Commissione, preso atto delle richieste pervenute da alcuni Circoli in ordine alla 
possibilità di avviare percorsi di unificazione con altri Circoli nell’ambito del percorso 
congressuale, sulla base di quanto previsto all’art 1 del regolamento della Direzione 
provinciale del Partito democratico di Modena, stabilisce quanto segue. 
I Circoli che intendono avviare il percorso di unificazione procedono a svolgere la 
fase congressuale  limitatamente all’elezione del Segretario provinciale, 
dell’Assemblea provinciale e dell’eventuale Assemblea comunale, approvando un 
ordine del giorno  in cui deliberano il percorso di unificazione, previo parere della 
Direzione provinciale. 
Quest'ultima, nella seduta di insediamento, esprime  il  parere sulla proposta di 
unificazione.  Successivamente, i Circoli coinvolti convocano le Assemblee degli 
iscritti per completare il percorso congressuale, relativamente all’elezione del 
Segretario di Circolo e del Direttivo.  
 
 
PROSSIMA CONVOCAZIONE 
Non avendo null’altro da discutere, la riunione della Commissione provinciale  si è 
conclusa alle ore  20.12 e si è riconvocata per martedi 3 ottobre alle ore 19.00 .  
 

 
 

La coordinatrice 
Cristina Cavani 

    


