
 
 
 
 

                                    Unione Provinciale di          - Circolo/Circoli di                                                . 
 
 
(luogo e data )                                               

 
 

Alle Iscritte e agli Iscritti del Partito Democratico 
del Circolo/Circoli di 
_____________________________________________ 

  
   e  p. c.  Alle elettrici ed agli elettori del Partito Democratico 

                                                                              Alla Commissione Congressuale Provinciale 
 

Oggetto: Assemblea delle iscritte e degli iscritti del Circolo per l’elezione dei Delegati alla Convenzione 
provinciale per il Congresso nazionale. 
 
Cara iscritta e caro iscritto, 
con le Assemblee dei Circoli prende avvio il Congresso Nazionale del Partito Democratico che, come è noto,  prevede 
l’elezione dei delegati alla Convenzione provinciale che a loro volta eleggeranno i delegati alla Convezione nazionale (9 
aprile p.v.) per la selezione dei candidati a Segretario Nazionale, e poi si concluderà con le Primarie dell’ 30 aprile 2017 
con l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale. 
 
Credo che a nessuno sfugga l’importanza politica del Congresso e del dibattito che si svilupperà, essenziale per un 
rilancio del nostro Partito e per ricomporre le divergenze interne. Un congresso di svolta e di ricostruzione che permetta 
un confronto costruttivo all’interno del Partito  e crei le migliori condizioni per affrontare le molte sfide nazionali e le 
prossime scadenze regionali. 
 
Pertanto, in questo scenario, anche il nostro Circolo è chiamato a dare il suo contributo alle scelte che il Partito 
Democratico dovrà assumere nel complesso quadro politico generale del Paese e del Friuli Venezia Giulia. 
 
A tal fine, Ti invito a partecipare all’ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE del nostro Circolo che si terrà il 
 

______________________________________, alle ore_________________________ 
 

presso________________________________________________________________ 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea  
2. Nomina dei componenti il Seggio elettorale; 
3. Fissazione del termine per il deposito delle liste dei delegati alla Convenzione provinciale; 
4. Illustrazione delle quattro mozioni dei candidati a segretario nazionali; 
5. Dibattito; 
6. Votazioni per l’elezione di delegati e delegate alla Convenzione provinciale previste dalle ore ____ alle ore_____e 
proclamazione dei risultati. 
 
Data l’importanza dell’Assemblea, confido nella presenza di tutti. 
A presto e cordiali Saluti. 
 

                                                                                               Il/I Coordinatore/i del/dei Circolo/i 
 
 

N.B.: Non è ammesso il voto per delega 
 


