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COMMISSIONE CONGRESSUALE DI FEDERAZIONE  
 
Verbale n. 02  
                                                                                          Modena, 3 ottobre  2017  

 
 
Oggi, martedi 3 ottobre 2017 alle ore 19.00, nella sede del PD di Modena, si è tenuta 
la riunione della  Commissione congressuale di Federazione  
 
Sono presenti: CRISTINA CAVANI BARBARA BULGARELLI  ELENA GAZZOTTI  
MARC’AURELIO SANTI  
 
E’ presente inoltre il  Presidente della Commissione di provinciale di garanzia 
GIORGIO PIGHI  
 
Durante la riunione sono stati affrontati diversi argomenti, che si riportano di seguito, 
in sintesi: 
 
CANDIDATURE A SEGRETARIO PROVINCIALE: la Commissione prende atto della 
avvenuta presentazione, entro i termini previsti dal regolamento congressuale, della 
candidatura a Segretario provinciale di Davide Fava. La candidatura, corredata da 
n.51 atti separati contenenti 361 firme  e dalla piattaforma del candidato, risulta 
pienamente valida, essendo presentata conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento congressuale.  
 
INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE CONGRESSUALE 
 
Come previsto dal Regolamento congressuale, la Commissione è integrata da un 
rappresentante del candidato Segretario provinciale, il quale ha nominato 
MARCELLO MANDRIOLI. 
 
ATTRIBUZIONE DEI DELEGATI ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E ALLE 
ASSEMBLEE COMUNALI 
 
La Commissione congressuale di Federazione, sulla base di quanto stabilito agli artt. 
3 e 11 del Regolamento congressuale provinciale, determina la suddivisione dei 
numero di delegati spettanti ai Circoli per l’Assemblea provinciale e le Assemblee 
comunali,  secondo gli  schemi allegati al presente verbale. 
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INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO 
 
La Commissione raccomanda di dare massima diffusione alle assemblee di 
presentazione del candidato Segretario provinciale, che verranno svolte sul territorio 
nella fase precedente l’avvio delle Assemblee congressuali.  
 
 
CANDIDATURE ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE E COSTITUZIONE 
ORGANISMI DIRIGENTI 
 
La Commissione raccomanda di ottemperare al criterio di rappresentanza di genere 
nella formazione delle candidature, sulla base di quanto previsto dal Regolamento 
congressuale. Inoltre, la Commissione invita a valutare l’opportunità di indicare 
candidature aggiuntive, di riserva, da utilizzare nel caso sia necessario procedere a 
riequilibri di genere nella composizione dell’Assemblea provinciale, o a surroghe che 
dovessero rendersi necessarie nel corso del mandato congressuale. 
 
 
La Commissione congressuale raccomanda infine al futuro gruppo dirigente di 
assumere una versione terminologica uniforme relativamente alla denominazione da 
utilizzare per definire il Partito provinciale, stante l’utilizzo indifferenziato dei termini 
“Federazione” e “Unione” 
 
PRECISAZIONE RELATIVA ALL’ ELETTORATO PASSIVO 
 
La Commissione prende atto delle Circolari dell’Organizzatore nazionale Andrea 
Rossi del 28 settembre 2017 e, successivamente del Pd Regionale, nella quale si 
precisa che “possono candidarsi i nuovi iscritti la cui iscrizione sia pervenuta entro il 
25 settembre e gli iscritti 2016 che rinnovino l'iscrizione al PD nel 2017 entro la 
presentazione della loro candidatura”  
 
 
PROSSIMA CONVOCAZIONE 
Non avendo null’altro da discutere, la riunione della Commissione provinciale  si è 
conclusa alle ore 20.00  e si è riconvocata per martedi 24 ottobre  per le ore 19.00  
 
 
 

La coordinatrice 
Cristina Cavani 

 
 

   


