Roma, 18 ottobre 2013
Oggetto : Convocazione dell’assemblea per l’elezione di :
• Segretario e Assemblea provinciale
• Segretario e Direttivo del Circolo
Cara/o iscritta/o
Il Coordinamento del Circolo PD Balduina, sulla base di quanto previsto dal Regolamento
approvato in data 7 ottobre u.s. dalla Direzione Regionale del PD dell’Unione Regionale del Lazio e
successivi, convoca il Congresso di Circolo per i giorni 26 e 27 ottobre 2013.
Elettorato, (come previsto dall’art. 2 del Regolamento) :
1. Possono esercitare l’elettorato attivo per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario delle
Federazioni di Roma (...) dei Comitati direttivi e dei Segretari dei Circoli e sottoscrivere tutte le
candidature, gli iscritti al PD, ivi compresi quelli registrati on line o con il PD Live, in regola con il
versamento della quota di iscrizione, al giorno stesso dello svolgimento del relativo Congresso di
Circolo (fino al termine delle operazioni di voto).
2. Possono esercitare l’elettorato passivo per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario delle
Federazioni di Roma, dei Comitati direttivi e dei Segretari dei Circoli, coloro i quali, iscritti nel
2012, anche on line, abbiano rinnovato la tessera per i 2013, in regola con il versamento della quota
di iscrizione, all'atto della presentazione della propria candidatura. Ai sensi della delibera n. 4 della
Commissione Nazionale per il congresso del 3/10/2013, ai nuovi iscritti, ivi compresi quelli
registrati online o con il PD live, registrati all'anagrafe degli iscritti dopo il 27/09/2013, è riservato
il diritto di elettorato attivo e la possibilità di essere eletti nei comitati direttivi, nonché essere
delegati ad organismi di livello superiori. Non possono, invece, accedere a cariche monocratiche
interne al PD, salvo i circoli costituiti nel 2013, previa verifica delle relative commissioni per il
congresso e delle commissioni di garanzia territorialmente competenti.
Il regolamento stabilisce che le tessere potranno essere rinnovate anche durante le attività
congressuali fino al termine delle operazioni di voto.
Gli eletti del PD nelle amministrazioni devono inoltre essere in regola con i versamenti previsti dal
Regolamento Finanziario.
Le attività del Congresso si svolgeranno secondo il seguente calendario :
26 ottobre
ore 15.00
inizio attività per composizione Presidenza
ore 15:30
apertura lavori, nomina ed insediamento Presidenza
ore 16.00
inizio termini presentazione candidature e liste
ore 16.30
chiusura termini presentazione liste
ore 17.00
presentazione linee politico programmatiche per i candidati a
Segretario provinciale,Segretario di Circolo. A seguire inizio
interventi
ore 20.30
interruzione lavori
ore 21.00
termine lavori prima giornata
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27 ottobre

ore 10.00
ore 15.00

apertura lavori, interventi
termine interventi e termine ultimo per presentazione degli
ODG.
ore 16.00
apertura operazioni di voto
ore 21.00
chiusura operazioni di voto
a seguire operazioni di scrutinio e proclamazione risultati.

Per le operazioni di voto presentarsi con la tessera PD 2013, rilasciata dal Circolo ed un documento
di identità valido.
Chi, per serie ragioni di salute, non possa spostarsi da casa per il voto, contatti entro le ore 18.00 di
sabato 27, il Circolo al numero 3479720460 oppure 0635453281 comunicando nome, cognome,
indirizzo e telefono. Cercheremo di organizzare un seggio volante nel pomeriggio di domenica.
Ricordo, per chi non avesse ancora rinnovato la tessera, che il circolo è aperto, come di consueto :
Sabato
Domenica
Giovedì

10.30-13.00
10.30-13.00
18.00-21.00

Conto sulla vostra partecipazione ad una fase di importante di democrazia interna del nostro Partito.
Circolo PD Balduina
Il Segretario
Alessandro Pillitu
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