
 

Stp. Piazza della Vittoria, 4 – Cordenons (PN)

Cordenons, 04 Settembre 2010

Cara iscrita e caro iscrito del Partto Democratco di Cordenons,

Il Circolo di Cordenons t chiama a partecipare con il voto e con il contributo d’idee al rinnovo delle cariche a livello 
di Circolo e Provinciale per contnuare con nuovo slancio l’opera di radicamento intrapresa in quest due anni e 
mezzo di presenza sul territorio e per sostenere l’azione politca riformatrice del Pd a livello locale.

E’ certamente un momento molto importante della vita del nostro partto centrato sulla partecipazione e il senso 
di corresponsabilità di tut gli iscrit! Avranno dirito di voto solo gli iscrit al partto che avranno rinnovato la loro 
iscrizione nel 2010 (c’è tempo di rinnovare l’adesione sino al giorno stesso del Congresso) e i nuovi iscrit che 
hanno regolarizzato l’adesione entro il 21 maggio 2010. 

Presso i congressi dei circoli territoriali si voterà per le seguent cariche:
a) Segretario provinciale e membri dell’Assemblea (80 delegat) del PD pordenonese;
b) Segretario di Circolo e membri del relatvo Diretvo comunale.

I candidat alla carica di Segretario provinciale sono tre: Renzo LIVA, Antonio IUS e Michele PADOVESE. 
Oltre ad esprimere il  tuo voto per uno solo di  quest tre candidat,  eleggerai  contestualmente la  o le  liste  di  
candidat all’Assemblea provinciale che saranno collegate al rispetvo segretario.

Per la segreteria di circolo la candidatura espressa dal diretvo uscente è quella di Giovanni GHIANI a cui è legata 
una lista unitaria di candidat per il rinnovo del diretvo comunale. 

Il programma di LUNEDI 20 SETTEMBRE sarà il seguente:

ore 19.45  Accoglienza e registrazione partecipant ed eventuali rinnovi delle iscrizioni

ore 20.15  Apertura del Congresso, costtuzione presidenza dell’Assemblea e del seggio eletorale

ore 20.30  Presentazione candidature alla segreteria provinciale e di Circolo con liste collegate

ore 21.00  Intervento del segretario di circolo Giovanni Ghiani e apertura contestuale delle votazioni

ore 21.30  Dibatto assembleare

ore 22.30  Chiusura del seggio eletorale e inizio scrutnio dei vot

ore 23.00  Chiusura dibatto e salut

La Tua presenza e il tuo voto sono un segno importante della democratcità e della forza del nostro partto. 

Ti aspettiamo

Il Segretario
Visita il sito del Circolo: www.pdcordenons.it
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