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Bibbiano, 22 settembre 2017 
 
 

Alle iscritte e agli iscritti al  
Partito Democratico di Bibbiano 
 
 

Oggetto: Apertura percorso congressuale per il rinnovo della Segreteria di Circolo del 
Partito Democratico di Bibbiano e della Federazione Provinciale di Reggio E. 

 
 
Cara iscritta, caro iscritto, 
 

il percorso congressuale iniziato nella primavera scorsa con le primarie del 30 aprile per 
l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale PD si concluderà in ottobre con le 

Assemblee Congressuali nei Circoli PD, per l’elezione dei Segretari e dei Comitati direttivi di 
Circolo, nonché dei Segretari e delle Assemblee di Federazione provinciale. 

É un passaggio importante per riorganizzare e rinnovare la struttura politica e 
organizzativa del PD nei territori, per rilanciare l’iniziativa politica a livello locale, comunale, di 
zona e di Federazione, per prepararsi alle prossime impegnative scadenze politiche ed 
elettorali. 

Le assemblee degli iscritti, nei Circoli PD, si svolgeranno tra il 12 e il 22 ottobre 2017.  
Nei seggi che verranno allestiti in occasione delle Assemblee di Circolo potranno votare 

gli iscritti 2016 al PD nonché i nuovi iscritti 2017 entro il 25 settembre.  
Le candidature a Segretario di Federazione vanno presentate entro il 2 ottobre e quelle 

a Segretario di Circolo entro il terzo giorno precedente la riunione dell’Assemblea degli iscritti. 
Nella riunione del Direttivo di mercoledì 20 settembre, si è deliberato di iniziare la 

procedura per la nomina della nuova Segreteria e si è fissata la data dell’Assemblea 
Congressuale di circolo per VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 alle ore 20.30. 

Si apre, pertanto, la possibilità di proporre la propria auto candidatura al ruolo di 
segretario di Circolo.  
 Tale candidatura andrà presentata alla Commissione Provinciale del Congresso 
all’indirizzo mail “organizzazione@pdreggioemilia.it” entro e non oltre le ore 18.00 di MARTEDÌ 
17 OTTOBRE 2017.  
 Ogni auto candidatura a Segretario di Circolo dovrà essere sostenuta da almeno 16 
firme di iscritti al PD di Bibbiano o 7 firme dei membri del Direttivo attualmente in carica. 
 Ogni candidato dovrà produrre la sera stessa dell’Assemblea la lista collegata dei 
candidati al Direttivo; tali candidati, che dovranno essere in numero di 22 di cui 11 uomini e 
11 donne, dovranno essere, così come il candidato alla segreteria, in regola con 
l’iscrizione/rinnovo per l’anno 2017 al Circolo PD di Bibbiano effettuata entro e non oltre il 25 
settembre 2017. 
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 Tutta la relativa modulistica nonché gli elenchi degli iscritti e dei componenti il Direttivo 
sono a disposizione di chi fosse interessato; per ottenerli, siete pregati di contattare il 
sottoscritto (cell. 329 2639345). 

Allegata alla presente trovate la convocazione per l’Assemblea Congressuale. 
Tale Assemblea si svolgerà alla presenza del Garante Provinciale o di suo Delegato. 

In quella sede, ogni iscritto avrà la possibilità di esprimere con il proprio voto il nome 
del candidato che ritiene più indicato per la carica di Segretario del nostro Circolo PD di 
Bibbiano, con la relativa lista collegata dei candidati al Direttivo sopra descritta. 

In presenza di più candidati alla carica di segretario e, quindi, di più liste collegate, il 
nuovo Direttivo sarà composto in misura proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun 
candidato. 

In presenza di un solo candidato alla carica di Segretario, si procederà comunque alla 
convocazione dell’Assemblea Congressuale degli Iscritti per l’espletamento delle elezioni.  

Il Regolamento sullo svolgimento delle Assemblee Congressuali di Circolo, sulla 
presentazione delle candidature e sulle modalità di elezione dei Segretari e dei Comitati direttivi 
di Circolo, dei Segretari e delle Assemblee di Federazione, è consultabile su 
www.pdreggioemilia.it oppure presso la nostra sede al Parco Manara. 

Rimango a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento si rendesse necessario nonché 
per la consegna dei moduli ed elenchi. 

Buon Congresso a tutti!!! 
 
Un caro saluto.  

Il Segretario del Circolo 
(Stefano Marazzi) 

 
 
 
 

http://www.pdreggioemilia.it/

