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INDIZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE PD FVG – AUTUNNO 2018 

 

L’Assemblea Regionale PD FVG, riunita in Udine il 15 giugno 2018, sentita la relazione del 

Segretario Regionale, 

DELIBERA QUANTO SEGUE 

1) E’ indetto il Congresso Regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia per l’autunno 

2018, con primarie da celebrarsi domenica 2 dicembre 2018. 

2) Nell’ambito del Congresso Regionale si provvederà al rinnovo dei Circoli PD del Friuli Venezia 

Giulia, dell’Unione Comunale di Udine, nonché del Segretario e Assemblee delle Federazioni 

provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine. 

3)  La Commissione Congressuale Regionale e’ così composta: Barbara Bertoia, di Valvasone 

Arzene, Salvatore Dore, di Trieste, Franco Lenarduzzi, di Ruda, Gabriella Passantino, di 

Fogliano Redipuglia, Claudio Pedrotti, di Pordenone, Adele Pino, di Trieste, Angiola Restaino, di 

Gorizia, Mariagrazia Santoro, di Udine, e Renzo Travanut, di Udine. Le funzioni di segreteria 

della Commissione sono curate da Erica Gonano (organizzazione@pd.fvg.it) presso la sede di 

Udine (via Joppi, 63). 

4)  Alla Commissione Congressuale Regionale è affidato, d’intesa con la Segreteria Regionale, il 

compito di organizzare, in preparazione dei Congressi fino al prossimo mese di ottobre, incontri 

su temi specifici, anche a carattere seminariale, tavoli e forum di discussione, che vedano 

partecipare i nostri iscritti, i militanti ed elettori, gli eletti e gli amministratori, assieme ai 

rappresentanti dei corpi intermedi, della società civile, delle associazioni e di tutte le realtà che 

rappresentano ed hanno rappresentato un riferimento o un interlocutore per il nostro partito;  

5) Viene approvato l’allegato Regolamento congressuale regionale, con il conseguente calendario: 

- deposito candidature a Segretario Regionale, Provinciale e cittadino: 15 ottobre 2018; 

- fase convenzione e assemblee circolo: dal 25 ottobre al 13 novembre 2018; 

- convenzione regionale: 16 novembre 2018; 

- primarie per Segretario e Assemblea Regionale: 2 dicembre 2018. 

6) La Commissione Congressuale Regionale, nel caso di indizione del Congresso Nazionale da 

celebrarsi entro il 2018, provvederà a modificare ed integrare le norme del Regolamento 

regionale nonché il calendario con quanto stabilito nel Regolamento nazionale, da intendersi 

comunque prevalente sul disposto regionale. 

 


