
assemblea del circolo del 20 settembre - riunione del 9 settembre

      

 

    Assemblea del circolo del 20 settembre, ampia partecipazione e dibattito. 
  Risultati della votazione:
  aventi diritto al voto 145 
  votanti 77 53,1% 
  voti validi 76 nulli 1 
  mozione Bersani 61 - 80,3%
  mozione Franceschini 12 - 15,8%
  mozione Marino 3 - 3,9%
  
  -------
  
  Riunione del 9 settembre
       La riunione si è svolta con una cena + discussione alla Festa provinciale del PD.  Sono
state esaminate le “istruzioni per le assemblee dei circoli”. E’ stato deciso di tenere la nostra il
20 settembre, e si è concordata la bozza della lettera da spedire a tutti gli iscritti del circolo;
eccola:    
 
_______________________
 
Caro amico/a,
 
In previsione del   Congresso Nazionale del Partito Democratico Ti invitiamo a 
partecipare all'assemblea del Circolo Forcellini Terranegra che si terrà nella sala Nilde lotti
(sopra l'Ali di Piazzetta Forcellini) domenica 20 settembre dalle ore 9:30 
alle ore 12:30.
 
Il programma dei lavori è il seguente:
 
ore 9:30 – 9:45    Verifica degli iscritti al Circolo a cui verrà data una scheda di 
votazione per l'elezione dei Delegati alla Convenzione Provinciale.
 
Ore 9.45 Nomina del Presidente dell'Assemblea e nomina dei componenti del seggio 
per le votazioni.
 
Ore 10:00   Inizio delle votazioni.
 
Ore 10:00   I rappresentanti di ognuna delle 3 mozioni illustreranno (in 15 minuti ciascuno) le
linee politico - programmatiche dei candidati (Bersani, Franceschini e 
Marino).
 
Ore 10:45   Inizio discussione 
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Ore 12:30   Chiusura delle votazioni.
 
E' un momento importante del Partito Democratico a cui Ti chiediamo di 
partecipare. In qualità di iscritto/a hai diritto di parola e di voto attivo e passivo. La riunione è
aperta anche alla partecipazione di elettori e simpatizzanti che, su 
decisione della Presidenza, possono prendere la parola.
 
Un saluto affettuoso
 
 
II   coordinamento del Circolo Forcellini- Terranegra
 
 
 
 
E’ stato poi richiesto ai presenti quale mozione sostengono, per poter attivare la definizione
delle liste dei candidati.
 
Tutte e tre le mozioni hanno dei sostenitori, che si sono impegnati ad attivarsi per presentare le
liste
 
Alcuni tra i presenti , per diversi motivi, hanno dichiarato di non aver ancora effettuato una
scelta, o comunque di non volerla dichiarare. Tutti concordano sull’obiettivo che questo
congresso sia un momento di dibattito politico ma non di divisione.
 
Venerdì alle 18 ci si trova in sede per preparare le buste con gli inviti da spedire. Il prossimo
appuntamento è l’assemblea del 20 settembre
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