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COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONGRESSO 
  
 

Modena, 12 dicembre 2018 
  
 
VERBALE N. 1 
  
Oggi, mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 18.30, nella sede del PD di Modena, si è tenuta 
la riunione di insediamento della Commissione provinciale per il Congresso. 
  
La Commissione è composta da: 
 
CLAUDIO PISTONI 
FEDERICA NANNETTI 
FRANCESCA SILVESTRI 
ELENA GAZZOTTI 
ANDREA SIROTTI 
ELENA PARENTI 
GIANLUCA FANTI 
 
Invitato di diritto:  
GIORGIO PIGHI 
 
E' assente CLAUDIO PISTONI. 
 
Come previsto dal regolamento nazionale, fa parte di diritto della Commissione il Presidente 
della Commissione provinciale di Garanzia GIORGIO PIGHI. Potranno inoltre partecipare ai 
lavori – senza diritto di voto – i rappresentanti dei candidati del livello  nazionale, delegati 
dagli stessi o da propri rappresentanti.    
  
Durante la riunione sono stati affrontati diversi argomenti, che si riportano, di seguito, in 
sintesi: 
 

1) Nomina del Presidente: Gianluca Fanti viene eletto Presidente. 
2) Verifica anagrafe iscritti 2017 e 2018: La Commissione ha verificato la regolarità 

delle iscrizioni per l’anno 2017, come certificata dall’Ufficio Adesioni e dalla 
Commissione provinciale di Garanzia. La Commissione ha inoltre preso atto delle 
nuove iscrizioni relative all'anno 2018 effettuate entro il 28 novembre 2018.      

3) Approvazione platea delegati alla Convenzione provinciale: La Commissione 
approva la proposta presentata dal Presidente, relativa al numero dei delegati che 
comporranno la Convenzione provinciale, fissando il rapporto delegati/iscritti 1/20. 

4) Utilizzo Anagrafe iscritti ed elettori, spazi Partito e comunicazioni. 
In merito all’uso dell’anagrafe degli iscritti la Commissione ha ribadito che non è possibile 
divulgare indirizzi e riferimenti di iscritti ed elettori. Propone quindi che sia l’ufficio stampa 
del Partito a farsi carico di promuovere, nei confronti di iscritti ed elettori le iniziative che 
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verranno comunicate dai diversi comitati. 
Per quanto riguarda la realizzazione di comunicati alla stampa, l’ufficio stampa è autorizzato 
a predisporre comunicati che riguardino iniziative di confronto di più candidati. Le mozioni 
congressuali saranno consultabili sul sito della Federazione, mentre le comunicazioni dei 
Comitati, relative alle iniziative congressuali, saranno spedite dalla Federazione , con 
cadenza settimanale, tramite posta elettronica.   
Le sedi dei Circoli Pd potranno essere a disposizione dei Comitati dei candidati per incontri 
della mozione, previo accordo con i Circoli interessati. Gli spazi della Federazione saranno 
a disposizione dei Comitati per eventuali incontri, previo congruo preavviso.   
 
Non avendo null’altro da discutere, la riunione della Commissione provinciale si è conclusa 
alle ore 19,45.   
  
                                                                                 

                                                            Il Presidente della Commissione provinciale per il 
Congresso 

                                                                                             Gianluca Fanti 
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