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COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONGRESSO 
 
Verbale n. 3                                                                             

Modena, 14 Gennaio 2019 
  
Oggi, lunedi 14 gennaio 2019 alle ore 18.00, presso la sede della Federazione provinciale 
del Partito Democratico  di Modena, si è tenuta la riunione della Commissione provinciale 
per il Congresso   
  
Sono presenti: 
 
FRANCESCA SILVESTRI 
ELENA GAZZOTTI 
ANDREA SIROTTI 
FEDERICA NANNETTI 
GIANLUCA FANTI 
GIORGIO PIGHI 
TEODORO VETRUGNO in rappresentanza della mozione Zingaretti 
ANTONINO GRIMALDI in rappresentanza della mozione Boccia 
FRANCO MARIA TONELLI in rappresentanza della mozione Giachetti 
DAVIDE BARALDI in rappresentanza della mozione Martina 
 
Assenti: 
 
CLAUDIO PISTONI 
ELENA PARENTI 
 
Durante la riunione sono stati affrontati diversi argomenti, che si riportano, di seguito, in 
sintesi: 
 
1) La Commissione ha preso atto e certificato i dati relativi ai primi nove congressi, svolti 
dal 10 al 13,gennaio ai fini della trasmissione degli stessi alle Commissioni Regionale e 
Nazionale per il Congresso  e  per la comunicazione a mezzo stampa 
2) La Commissione ha esaminato alcune situazioni relative al tesseramento, che si 
allegano al presente verbale, verificando che le stesse, malgrado la presenza di alcune 
anomalie formali rientravano nell'ambito della regolarità.  La Commissione ha pertanto 
deliberato l'iscrizione degli interessati all'albo dei votanti dei relativi Circoli. 
3) Si chiarisce che la lettura delle mozioni, da parte del Garante, nel caso in cui non 
siano presenti i rappresentanti delle mozioni, non deve superare le due pagine, come da 
regolamento, anche nel caso in cui la sintesi a disposizione sia di formato maggiore. 
4) Si procederà alla verifica tecnica della possibilità di aggiungere una breve nota di 
testo alle infografiche spedite settimanalmente dalla Federazione. 
 
Non avendo null’altro da discutere, la riunione della Commissione provinciale si è conclusa 
alle ore 19,45. 
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La Commissione e' riconvocata per lunedì 21 e giovedi 24 gennaio, ore 18.15 presso la 
sede della Federazione Pd di Modena                                                                                 
                                                            
 

                                                       Il Presidente della Commissione provinciale  
per il Congresso 

                                                                                             Gianluca Fanti 
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