COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONGRESSO
Verbale n. 2
Modena, 4 gennaio 2019
Oggi, venerdì 4 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
ELENA PARENTI
GIANLUCA FANTI
Sono assenti:
CLAUDIO PISTONI
FEDERICA NANNETTI
GIORGIO PIGHI
Sono altresì presenti Teodoro Vetrugno, designato dalla mozione che sostiene la
candidatura a Segretario Nazionale di Nicola Zingaretti e Davide Barbieri, designato dalla
mozione che sostiene la candidatura a Segretario Nazionale di Maurizio Martina. Non sono
pervenute, al momento designazioni di altri rappresentanti dei restanti candidati alla
Segreteria Nazionale.
Durante la riunione sono stati affrontati diversi argomenti, che si riportano, di seguito, in
sintesi:
1)
La Commissione ha preso atto e certificato le nuove iscrizioni relative all'anno 2018,
come da regolamento nazionale, comprendenti le iscrizioni on line trasmesse dalla
Commissione Nazionale, si allega il modello trasmesso.
2)
La Commissione ha approvato la suddivisione dei delegati alla convenzione
provinciale, il cui riparto si allega al presente verbale
3)
La Commissione sta raccogliendo tutte le date delle Assemblee di Circolo (che si
terrano dal 7 al 23 gennaio come da Regolamento Congressuale) che verrano pubblicate e
via via aggiornate sul sito del PD di Modena e provvederà ad inviare in ciascuna un Garante
dalla stessa designato munito di tutta la documentazione e modulistica idonea per lo
svolgimento dell’Assemblea.
4)
L’elenco delle Assemblee di Circolo è inoltre comunicato ai rappresentati delle
singole mozioni affinchè possano provvedere all’invio dei presentatori delle Mozioni stesse
nelle singole assemblee.
Non avendo null’altro da discutere, la riunione della Commissione Provinciale si è conclusa
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alle ore 19,45
La Commissione e' riconvocata per lunedì 14 gennaio, ore 18.00 presso la sede della
Federazione Pd di Modena
Il Presidente della Commissione
Provinciale per il Congresso
Gianluca Fanti
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