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CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 1 
 

 
 
ALLE/SEGRETARI/E delle 
FEDERAZIONI E COMITATI REGIONALI PRC 
 
ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI 
 
 
Care compagne, cari compagni, 
 
vi informiamo che la Commissione nazionale del Congresso si è riunita in data odierna per 
avviare il percorso dell’VIII Congresso, che come sapete si concluderà a Napoli nei giorni 2-4 
dicembre 2011. 
 
Nel corso della riunione si è votato all’unanimità Presidente della Commissione il compagno 
Claudio GRASSI 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@rifondazione.it  e i seguenti recapiti fax 06-44239490  
tel. 06-44182228 (Silvia) e 06-44182452 (Mimma). 
 
Il calendario delle fasi congressuali, allegato al Regolamento approvato dallo scorso Cpn (che 
vi alleghiamo), impone una certa tempistica che andrà rispettata da parte di tutte le strutture 
del Partito: 
 
Pubblicazione su Liberazione dei materiali congressuali: entro il 9 ottobre 2011 
  
Presentazioni dei documenti nei Comitati politici federali con relativa sottoscrizione: 
  
dal 10 al 16 ottobre 2011 
  
Congressi di circolo (nelle federazioni con meno di 400 iscritti): 
  
dal 17 ottobre al 13 novembre 2011 
  
Congressi di circolo (nelle federazioni con 400 o più iscritti): 
  
dal 17 ottobre al 20 novembre 2011 
  
Congressi di federazioni con meno di 400 iscritti: 
  
17-18-19-20 novembre 2011 
  
Congressi di federazioni con 400 o più iscritti: 
  



24-25-26-27 novembre 2011 
  
Congresso nazionale: 
  
Napoli 2-3-4 dicembre 2011 

 
Per agevolare il rispetto del programma che ci siamo dati, si precisano alcune questioni: 
 
1) COMITATI POLITICI FEDERALI e SOTTOSCRIZIONE dei DOCUMENTI 
CONGRESSUALI 
 
Invitiamo i segretari regionali e provinciali a compilare il modulo allegato col quale 
comunicheranno alla Commissione nazionale del congresso le date dei Cpf, orario, indirizzo 
della riunione e recapito di un referente. Il modulo va inviato entro lunedì 10 ottobre. 
Nel corso del Cpf dovrà avvenire la sottoscrizione dei documenti congressuali. In casi 
eccezionali la sottoscrizione potrà avvenire anche in forma scritta (mail o fax) entro lo 
svolgimento della riunione stessa. 
 
2) SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DI CIRCOLO (PUNTO 14 DEL REGOLAMENTO) 
Si precisa che possono votare ai congressi, insieme agli iscritti 2010 che rinnovano la tessera, 
anche i nuovi iscritti 2011 che completano il tesseramento almeno 7 giorni prima della data del 
congresso di circolo; coloro che si iscriveranno successivamente potranno partecipare al 
congresso con diritto di parola ma non di voto.  
Resta inteso – come da regolamento - che la platea congressuale, ai vari livelli, è stata definita 
sulla base del tesseramento 2010 pubblicato su Liberazione. 
 
3) RAPPORTO ISCRITTI/DELEGATI (PUNTO 17 DEL REGOLAMENTO) 
Il previsto rapporto delegati/iscritti di 1 a 10 è indicato “di norma”: si potrà applicare una certa 
flessibilità allo scopo di garantire una maggiore 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. 
 
4) CIRCOLI CON NUMERO ISCRITTI INFERIORE A 20 
Data la presenza in varie federazioni di circoli con un numero di iscritti inferiore a 20, è 
auspicabile che le Commissioni provinciali avanzino proposte di congressi congiunti al fine di 
definire 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 avverrà da parte degli iscritti dei rispettivi circoli. 
 
5) COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI 
Le Commissioni provinciali per l’VIII congresso elette dai Cpf dovranno nella prima riunione 
eleggere il/la presidente. Vi preghiamo di comunicare i suoi recapiti (telefono e indirizzo mail) 
alla Commissione nazionale. 
 
6) MATERIALI DEL CONGRESSO 
 
Da lunedì 10 ottobre tutti i materiali dell’VIII Congresso saranno scaricabili al link della pagina 
del sito del partito www.rifondazione.it/viii  
L’inserto del congresso verrà allegato al quotidiano Liberazione di domenica 9 ottobre. Gli 
inserti verranno anche spediti martedì 11 ottobre a tutti i Comitati regionali in ragione di 1 
copia ogni 2 iscritti 2010: si raccomanda di distribuirli rapidamente alle federazioni. 
 

Cari saluti, 
 

la Commissione nazionale VIII Congresso 



 
 
Allegati: 

regolamento congressuale 
modulo comunicazione date Cpf 


