CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 1
Commissione nazionale
IX Congresso

ALLE SEGRETARIE e AI SEGRETARI di FEDERAZIONI E COMITATI REGIONALI PRC
ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI
Care compagne, cari compagni,
vi informiamo che la Commissione nazionale per il Congresso si è riunita in data odierna per
avviare il percorso del IX Congresso, che come sapete si concluderà a Perugia nei giorni 6-7-8
dicembre 2013.
Nel corso della riunione si è votata all’unanimità Presidente della Commissione la compagna
Giovanna CAPELLI e si è individuata una segreteria dedicata composta dalle compagne Silvia
Di Giacomo e Mimma Tisba.
Si è deciso di attivare un indirizzo mail riservato a tutte le comunicazioni inerenti le fasi
congressuali: congresso.prc@gmail.com e i seguenti recapiti fax 06-44182332 tel. 0644182255 (Silvia) e 06-44182452 (Mimma).
Il calendario delle fasi congressuali, riportato nel Regolamento approvato dal Cpn (che vi
alleghiamo), impone una certa tempistica che andrà rispettata da tutte le strutture del Partito:
Pubblicazione sul sito Prc nazionale e su Liberazione online dei materiali
congressuali dal 9 ottobre.
Presentazioni dei documenti nei CPF con relativa sottoscrizione: 10 - 17 ottobre
Congressi di circolo: 18 ottobre - 17 novembre
Congressi di federazione: 17 novembre - 1 dicembre
Congresso nazionale: Perugia 6-7-8 dicembre
Per agevolare il rispetto del programma che ci siamo dati, si precisano alcune questioni:
1)

COMITATI POLITICI FEDERALI e SOTTOSCRIZIONE dei DOCUMENTI
CONGRESSUALI
Invitiamo le/i segretarie/i provinciali (e regionali) a comunicare alla Commissione nazionale per
il congresso (congresso.prc@gmail.com) le date dei Cpf, specificando orario, luogo-indirizzo
della riunione e recapito telefonico di un/una referente.
Invitiamo anche a comunicarci le eventuali richieste di presentatrici/presentatori al Cpf dei
documenti congressuali o i nominativi già individuati territorialmente.
Sarà poi la Commissione nazionale per il congresso a confermare i relatori.
Nel corso del Cpf dovrà avvenire la sottoscrizione dei documenti congressuali che potrà
avvenire anche in forma scritta (mail o fax) entro lo svolgimento della riunione stessa.
In analogia con l’art. 7 del regolamento, non è prevista alcuna presentazione degli
emendamenti, se non nell’ambito di interventi di componenti il Cpf stesso; non è prevista la
sottoscrizione degli emendamenti se non nell’ambito di iniziative a cura dei promotori, senza
alcun effetto sulla composizione delle commissioni congressuali.
2)

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO

Nel corso dei Cpf è bene ricordare che nei congressi di circolo si voterà, considerandolo maxiemendamento unico, sulle modifiche allo Statuto approvate dal Cpn.
E’ inoltre presente un emendamento nazionale che sarà sottoposto a votazione solo se
presentato.
I circoli potranno presentare loro emendamenti che, se approvati, andranno all’istanza
congressuale superiore.
3)
SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI CIRCOLO (ART. 14 DEL REGOLAMENTO)
Si precisa che possono votare ai congressi, insieme agli iscritti 2012 che rinnovano la tessera
entro l’insediamento della presidenza del congresso del circolo di appartenenza, anche i nuovi
iscritti 2013 che abbiano completato il tesseramento entro il 10 ottobre 2013; coloro che si
iscriveranno successivamente a tale data, potranno partecipare al congresso con diritto di
parola ma non di voto. Come da regolamento la platea congressuale, ai vari livelli, viene
definita sulla base del tesseramento 2012 (dati allegati relativi alle federazioni).
4)
RAPPORTO ISCRITTI/DELEGATI (ART. 17 DEL REGOLAMENTO)
Il previsto rapporto delegati/iscritti di 1 a 10 è indicato “di norma”, nel senso che si potrà
prevedere una certa flessibilità allo scopo di garantire un’ampia e rappresentativa
partecipazione ai congressi provinciali, soprattutto per le federazioni più piccole. Le
Commissioni congressuali provinciali potranno a tal fine adottare un rapporto delegati/iscritti
anche inferiore. La decisione andrà tempestivamente comunicata per iscritto alla Commissione
nazionale.
5)
CIRCOLI CON NUMERO DI ISCRITTI INFERIORE A 20
Data la presenza in varie federazioni di circoli con un numero di iscritti inferiore a 20, sarà cura
delle Commissioni provinciali predisporre congressi congiunti al fine di garantire platee
congressuali numericamente adeguate, garantendo comunque legame col territorio e la
partecipazione degli iscritti. Resta inteso che l’accorpamento di diversi circoli viene riferito alla
sola fase congressuale e che l’elezione degli organismi dirigenti di circolo e delle/dei delegati ai
livelli congressuali successivi avverrà da parte degli iscritti dei rispettivi circoli.
6)
NUOVI ISCRITTI ENTRO IL 10/10/2013
L’elenco dei nuovi iscritti e i relativi cedolini devono essere trasmessi al Nazionale entro il 18
ottobre (data di avvio dei congressi di circolo). Si possono inviare i dati anche via mail a
organizzazione.prc@rifondazione.it utilizzando lo schema allegato.
7)
COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI
Le Commissioni provinciali per il IX congresso elette dai Cpf dovranno nella prima riunione
eleggere il/la presidente. Vi preghiamo di comunicarne tempestivamente i recapiti (telefono e
indirizzo mail) alla Commissione nazionale.
8)
MATERIALI DEL CONGRESSO
Da mercoledì 9 ottobre tutti i materiali del IX congresso sono scaricabili dai siti
www.rifondazione.it e da www.liberazione.it.
Cari saluti,
La Commissione nazionale per il IX Congresso
Allegati:
regolamento
tesseramento 2012 e assegnazione delegati nazionali
scheda nuovi iscritti
Roma, 11.10.2013

