Comunicazione Commissione di Garanzia per il Congresso del Circolo PD di Bruxelles
12/11/2021
La Commissione di Garanzia per il Congresso del Circolo PD di Bruxelles si è riunita
giovedì 11 novembre 2021 alle ore 18h00 ed ha preso atto delle determinazioni del
Responsabile PD Mondo comunicate in data 9 novembre, ed al seguente invito del Segretario
della Federazione PD Belgio.
A fronte delle criticità emerse in questi giorni rispetto al percorso congressuale, suscettibili di
minare la fiducia degli iscritti e di chi si avvicina per la prima volta al Partito in questo
frangente, e prima ancora di procedere all’espletamento del proprio ruolo, la Commissione di
Garanzia si sente in dovere di richiamare tutte le parti coinvolte allo spirito dell’articolo 2
comma 4 del Codice Etico del Partito Democratico, che richiede alle donne ed agli uomini
del Partito di “condurre il confronto con ‘volontà d’intesa’ ricercando cioè una reale
interlocuzione”. La Commissione di Garanzia ritiene che, in assenza di questo spirito, la
doverosa applicazione di tutte le regole applicabili non sarà sufficiente a far ripartire con la
necessaria fiducia di tutti un percorso congressuale che non è stato annullato, ma deve
tuttavia ripartire su basi condivise.
Su queste premesse la Commissione di Garanzia intende dar seguito alle proprie incombenze
come di seguito riportato:
•

La Commissione di garanzia elegge a proprio Presidente Alessandro Giordani e lo
investe del compito di ogni comunicazione con l’esterno.

•

Verifica della regolarità delle firme a sostegno dei candidati, in conformità all’articolo
5 del Regolamento del Congresso di Circolo di Bruxelles: la Commissione di
Garanzia richiede alla Segretaria del Circolo PD di Bruxelles (1) la tempestiva
trasmissione di tutta l’anagrafica degli iscritti aggiornata alla data odierna (in formato
excel o affini) al fine di verificare la regolarità delle firme in supporto alle candidature
pervenute, corrispondenti al 10% degli iscritti esistenti al 22 ottobre 2021, (2)
l'accesso immediato al database degli iscritti in costante aggiornamento per il
Presidente della Commissione di Garanzia, (3) L’ultimo aggiornamento (con ricevuta)
inviato al Partito Federale e Nazionale per confermare il tesseramento. Il Comitato di
Garanzia procederà tempestivamente al controllo una volta ottenute le informazioni
necessarie contenute nelle suddette richieste.

•

La Commissione di Garanzia ribadisce i parametri stabiliti nel Regolamento del
Congresso di Circolo relativi all'elettorato attivo e elettorato passivo: "possono
partecipare al voto tutti gli iscritti certificati dall’anagrafe 2020 che rinnovino
l’iscrizione fino al momento del voto, e i nuovi iscritti 2021 alla data del 6 Novembre.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo e poi effettuare un bonifico di 10 euro
con causale “Tesseramento 2021 Nome Cognome”. Per i nuovi iscritti, fa fede il
bonifico entro la mezzanotte. Chi era iscritto nel 2020 può rinnovare fino al giorno del
congresso di circolo. Le persone iscritte al circolo nel 2019 o negli anni precedenti
che non hanno confermato la tessera nel 2020 sono da considerarsi come nuovi
iscritti."

•

La Commissione di Garanzia, una volta verificate le firme a supporto, provvederà a
verificare che le due candidature a Segretario di Circolo cosi come pervenute alla

•

Segreteria del Circolo entro la data limite del 9 novembre 2021 nella persona di
Annamaria Abbafati e Pierluigi Boda, siano ammissibili ai sensi dello Statuto e del
Codice Etico del Partito Democratico.
La Commissione di Garanzia prende atto della determinazione della Segreteria
Federale di convocare una riunione e comunica che parteciperà.

