Il giorno 15 giugno si è tenuta la sesta seduta della Commissione per il Congresso Nazionale del PD
di Roma; alle ore 18:00 sono presenti i componenti:
GIANSIRACUSA CHIARA
CAPPA MARCO
FIDILIO GIUSEPPINA
PILLITU ALESSANDRO
ALESSANDRO LEONE
IVANA DELLA PORTELLA
MAURIZIO POLICASTRO
FRANCESCO DI GIOVANNI
MARCO PACCIOTTI
ANTONIO CALIENDO
La commissione viene integrata dai rappresentanti dei candidati comunicati alla Presidenza, ovvero:
CRISTINA MICHETELLI - Santoro
ROBERTO FERA – Baglio
NICCOLO' CAMPONI - Ricciardelli
La Commissione delibera di far svolgere le operazioni di dibattito e di voto nelle sedi decentrate già
utilizzate per le convenzioni cittadine nel corso del congresso nazionale.
La Commissione svolge il sorteggio del posizionamento dei candidati sulla scheda elettorale, che da
il seguente risultato:
Posizione 1: RICCIARDELLI (sulla scheda in alto a sinistra)
Posizione 2: CASU – Lista 1 Avanti Insieme; Lista 2 Eccoci (sulla scheda in alto a destra)
Posizione 3: BAGLIO (sulla scheda in basso a sinistra)
Posizione 4: SANTORO (sulla scheda in basso a destra)
Viste le richieste pervenute da diversi iscritti di alcuni circoli ambiente e lavoro, di votare presso i
circoli municipali o di residenza, o quelli semplicemente più vicini, la Commissione ribadisce che
detti iscritti, non essendo inseriti nelle anagrafi dei circoli territoriali, ma solo in quelle dei circoli
ambiente e territorio, non possono votare se non in questi ultimi. Inoltre lo spostamento
determinerebbe delle evidenti difficoltà di ricostruzione delle relative anagrafi, che sono già state
certificate.
Pertanto la Commissione NEGA l'autorizzazione a quanto richiesto dai predetti iscritti.
Per quanto riguarda gli iscritti on-line, la Commissione, conformemente a quanto già previsto per lo
svolgimento delle convenzioni durante il congresso nazionale, delibera di far votare coloro i quali
risultano iscritti nelle anagrafi delle sedi presso queste ultime, mentre gli altri dovranno votare

presso la sede del circolo municipale come i Giovani Democratici. Le persone inserite nelle
anagrafi on-line, che non hanno ritirato la tessera entro il termine indicato per il congresso
nazionale, non possono essere considerati regolarmente iscritti.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste dei candidati ai direttivi Municipali, la Commissione
delibera di fissarne il termine alla fine del primo giorno di svolgimento del congresso, presso la
sede del circolo municipale, in modo tale da far conoscere agli iscritti il numero o il nome della lista
stessa entro un termine congruo.
Verbale chiuso alle ore 20:45; la Commissione si aggiorna per le operazioni di verifica della
presentazione delle candidature a segretario Federale a lunedì 19/06, ore 18:00, presso la sede di
Via degli Scialoja.

