Verbale della riunione del 28 ottobre 2013
Presenti tutti i componenti della Commissione
Sergio Boccadutri, Paolo Cento, Beatrice Giavazzi, Tino Magni e Daniela Santroni.

1. Si decide di pubblicare sul sito nazionale http://www.sinistraecologialiberta.it/2congresso/, non appena sarà terminato il lavoro di integrazione, il documento
congressuale con gli emendamenti ammessi preceduti da una sintesi della
relazione di Nichi Vendola all'ultima assemblea nazionale. Si è stabilito anche di
inviare il link da cui scaricarlo a tutte/i le/i iscritte/i di Sinistra Ecologia Libertà a
mezzo Newsletter di SEL
2. Si decide di inviare subito la tabella con il numero di iscritti e i relativi delegati ai
Circoli Esteri.
3. Si stabilisce che i componenti le Commissioni per il Congresso provinciali e
regionali devono essere in regola con il tesseramento 2013, invitando chi non
avesse rinnovato la tessera a procedere entro la data di inizio attività.
4. Nella riunione si sono discussi, verificati e definiti ricorsi/chiarimenti/quesiti
relativamente alle Federazioni di Brindisi, Foggia, La Spezia, Salerno e Reggio
Calabria.
5. La Commissione specifica che le Assemblee preparatorie territoriali, se coincidenti
con il Circolo, possono procedere all'elezione del Coordinatore del Circolo.
6. La Commissione delibera che le/i compagne/i che possono svolgere le funzioni di
garanti per i Congressi territoriali sono le/i componenti della Presidenza nazionale, il
Coordinamento nazionale e i suoi invitati, la Commissione nazionale del Congresso
e i Coordinatori regionali (per la propria regione). Il/la garante nazionale può essere
delegato/a al Congresso nazionale dalla Federazione in cui svolge la funzione di
garante se tale Federazione ha diritto ad almeno tre delegati/e.
7. La Commissione proroga i termini utili per comunicare la partecipazione ad un
Congresso diverso dalla propria Federazione di iscrizione per i fuori sede per studio
o lavoro, al 7 novembre 2013, ore 12.00.
Tutte le decisioni sono state prese all'unanimità. La Commissione decide di riconvocarsi
per il 5 novembre 2013 nel pomeriggio.
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