
Verbale della riunione del 7 ottobre 2013. 

 

Presentitutti  i componenti della Commissione: Sergio Boccadutri, Paolo Cento, Beatrice Giavazzi, Tino  

Magni e Daniela Santroni. 

 

Odg:  

1) Modalità lavori Commissione (segreteria e calendario prox commissioni) 

2) Congresso Federazione estero 

3) Situazioni locali 

4) Mail Trentino A.A. con richiesta no congresso Regionale 

5) Abruzzo: calendario inviato alla Commissione 

6) Voto fuori sede (richieste arrivate) 

7) Congressiaree metropolitane (+ di 500 iscritti: Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Bari, Palermo) 

8) Sito e verbali congressi 

9) Lettera alle Federazioni e ai Regionali riassuntiva di scadenze e aggiornamenti 

 

1) Si decide che la Commissione si riunisca per le prox riunioni lunedì21 e lunedì 28. Si lascia aperta 

alle necessità lunedì 14 (potrà essere convocata su necessità dei quesiti, situazioni, ecc. che lo 

richiedessero).  Si chiede a Nunzia Luongo la possibilità di fungere da  segreteria della Commissione. 

 

2) Per il congresso della Federazione estero Europa (che svolge il congresso con le modalità previste 

per tutte le Federazioni) Beatrice Giavazzi comunica il dato del tesseramento che ad oggi è:  Belgio 

29 iscritti, Svizzera 28, Spagna 17, Gran Bretagna 16, Francia 14, Olanda 4, Germania 3, resto 

d’Europa  3, (di cui 107 iscritti Europa con organizzazione circolo +  7 iscritti dove non c’è 

un’organizzazione di circolo), resto del mondo 4 iscritti per un totale iscritti estero di 118. Alla luce 

di tali numeri si decide di fare il congresso per la federazione Europa secondo le stesse modalità, 

platee e elezione dei delegati e dei gruppi dirigenti previsti per i congressi provinciali. Sentito il 

compagno Martone che è coordinatore dei circoli esteri in carica i compagni chiedono che la sede 

sia a Bruxelles e tutti concordano nell’affidare a Francesco Martone l’incarico di garante per la 

chiusura del Congresso. Beatrice Giavazzi e Francesco Martono provvedono a redarre il 

regolamento e inviarlo alle/ai compagne/i esteri. 

 

3) Per quanto riguarda le Federazioni in vacanza di gruppo dirigente si da’ mandato al coordinamento 

nazionale di farsi carico delle Assemblee degli iscritti. 

 

4) Si stabilisce di rispondere positivamente alla mail inviata dai dirigenti del Trentino A.A. che hanno 

chiesto il non riconoscimento del livello regionale come previsto dallo Statuto della regione 

autonoma, ma solo i 2 congressi provinciali autonomi. 

 



5) Si risponde al coordinamento dell’Abruzzo che ha inviato un calendario da sottoporre alla 

Commissione nazionale, che tale ipotesi non è compatibile con le date per i congressi di 

Federazione e regionali previste dal regolamento votato dall’Assemblea nazionale.  Si ritiene che 

l’unica data che si può confermare sarebbe quella prevista dal coordinamento regionale per 

un’assemblea regionale del 25 ottobre e per le assemblee aperta pre-congressi, da svolgersi il 9 

novembre. 

 

6) Avendo ricevuto alcune richieste di delucidazione per la possibilità di partecipazione al Congresso di 

iscritti fuori sede la determinazione della Commissione nazionale è che tutt@ le/gli iscritte/i 

abbiano facoltà di partecipare al Congresso della provincia in cui si trovano esclusivamente  per 

studio o lavoro, previa dichiarazione in questo senso da inviare entro il 1° novembre alle ore 18.00  

alla Commissione nazionale (mail: congressosel@sxmail.it) di questo intendimento per far sì  che la 

Commissione possa darne immediata  comunicazione sia alla Federazione di tesseramento sia a 

quella in cui parteciperanno i fuori sede aventi diritto. Di questa possibilità dovrà essere data 

informazione sul sito alla pagina del Congresso. 

 

7) Per concordare, secondo regolamento nazionale, i percorsi congressuali delle città metropolitane 

sopra i 500 iscritti si da’ mandato dicontattare i coordinatori/le coordinatrici rispettivamente a Tino 

Magni per Torino, Milano e Genova e a Beatrice Giavazzi per Napoli, Bari e Palermo. Per Roma 

(Paolo Cento)  si attende l’esito delle decisioni del coordinamento e delle assemblee delle zone in 

corso in città per definire i percorsi congressuali in modo condiviso. 

 

8) Sul sito verranno messe, oltre alle deliberazioni della Commissione nazionale cui deve essere data 

pubblicità (es. il voto ai fuori sede), in una sezione dedicata i verbali la cui compilazione è a carico 

del nuovo gruppo dirigente dei congressi per evitare il più possibile il trasferimento cartaceo dei 

verbali. 

 

9) Si decide infine l’invio di una lettera a tutte le Federazioni e Regionali nella quale si chiariscano i 

passaggi regolamentari e le decisioni della Commissione che riguardano le questioni  comuni, 

facendo anche presente che verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di 

chiarimento o di intervento della Commissione nazionale inviate a congressosel@sxmail.it e non 

quelle inviate a singole/i componenti. 

Tutte le deliberazioni assunte oggi sono prese con il consenso unanime della Commissione. 

 

Roma, BG/8 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 


