PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Vice Coordinatore Responsabile Nazionale Organizzativo

A tutti i Segretari di Sezione

e p.c.

ai Segretari delle Federazioni Regionali
ai Segretari delle Federazioni Provinciali
ai Segretari delle Unioni Comunali
Loro indirizzi e-mail

Roma, 20 Settembre 2017

Oggetto: 48° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano.

la Direzione Nazionale del Partito Repubblicano Italiano, riunitasi a Roma in data 16 Settembre
2017,
ha deliberato
Ai fini della convocazione del 48° Congresso Nazionale del Partito:
1. Di convocarlo nei giorni 8, 9 e 10 Dicembre 2017, presso l’Hotel Parco dei Principi in Roma;
2. L’inizio dei lavori è stato fissato per il giorno 8 Dicembre alle ore 16,00;
Ai fini degli Adempimenti Statutari Congressuali:
1. Il Tesseramento valido per la partecipazione Congressuale sarà quello concluso entro il 31
Ottobre 2017;
2. Secondo la Delibera del Consiglio Nazionale del 10 Giugno u.s., per la partecipazione e per
la nomina dei Delegati si applicheranno i seguenti criteri:
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3.

4.

5.

6.

a. Per la determinazione dei Voti Congressuali spettanti a ciascuna Sezione, si
adotterà questa formula: (Voti Congressuali = Numero degli Iscritti + zero Voti
Elettorali);
b. Per stabilire la consistenza della rappresentanza, si utilizzeranno i seguenti criteri:
i. Ogni Sezione eleggerà 1 Delegato ogni 10 iscritti o frazione, nell’ambito dei
propri Voti Congressuali;
ii. Per garantire la massima partecipazione al Congresso è consentito al
Delegato un cumulo di deleghe, fino ad un massimo di 50 Voti Congressuali,
relativi alla Regione di appartenenza;
la Direzione Nazionale – Ufficio Tesseramento – provvederà entro il 6 Novembre 2017 ad
inviare per via telematica ad ogni Sezione, una comunicazione con il riepilogo dei Voti
Congressuali ad essa spettanti (ex.art.40 comma 4 dello Statuto del Partito Repubblicano
Italiano);
Entro il 9 Novembre 2017, la Relazione del Coordinatore Politico Nazionale e l’Ordine del
Giorno del Congresso, saranno pubblicati sulla Pagina Web del Partito
(www.partitorepubblicanoitaliano.it) ed inviati ad ogni Sezione per via telematica (ex art.37
Comma 5, del summenzionato Statuto del Partito Repubblicano Italiano);
Per quel che riguarda la determinazione dell’importo che i Delegati al Congresso
verseranno, per poter partecipare al voto, esso è stato fissato a €. 5,00 per ogni Voto
Congressuale. Tale quantificazione è stata dettata dalla diminuzione drastica dei Voti
Congressuali, essendo stati eliminati i Voti Elettorali, e comunque quanto stabilito non
costituisce aggravio di spesa né per il Delegato né per la Sezione rappresentata.
Dal momento che il 48° Congresso è stato convocato anticipatamente rispetto alla
Scadenza Naturale, tutti i lassi temporali Statutari, previsti per la corretta convocazione del
Congresso stesso, sono stati ridotti della metà.

Fino qui, quanto stabilito dalla Direzione Nazionale.
Per quanto invece riguarda il comune sforzo di adempiere alle regole sopra citate, vi invito tutti a
provvedere nel più breve tempo possibile a quanto di vostra competenza.
Poiché l’Ufficio Tesseramento sarà chiamato ad una mole di lavoro considerevole e ed in tempi
dimezzati rispetto al normale, vi prego di non attendere l’ultimo giorno utile, per l’invio della
documentazione che dovrete produrre.
In questo modo il lavoro si diluirà in uno spazio temporale più ampio, con evidenti vantaggi per
tutti.
Ricordo che i dati bancari per effettuare il pagamento sono i seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO: Banca Generali
C/C INTESTATO A: Partito Repubblicano Italiano
IBAN: IT 09 O 03075 02200 CC850 0565 272
Nella causale dovrà essere specificato il numero delle tessere e la Sezione cui esse si riferiscono.
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Le Sezioni, dopo aver effettuato il pagamento, dovranno inoltrare alla Direzione Nazionale –
Ufficio Tesseramento – copia della ricevuta e l’elenco riepilogativo dei propri iscritti.

Cordialmente
GianCarlo Amicarelli
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