PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Il Segretario Nazionale Organizzativo

Roma, 2 ottobre 2013
Ai Segretari di sezione
Ai segretari provinciali
Ai segretari regionali
e p. c. Al Segretario Nazionale del PRI
On. Francesco Nucara
Cari amici,
la Direzione Nazionale del PRI che si è svolta sabato 28 settembre ha deciso di
rinviare di un mese il Congresso Nazionale del PRI già convocato per il 25-26-27 ottobre e quindi da celebrare
entro la fine di novembre.
Il prossimo Consiglio Nazionale sarà chiamato a ratificare tale decisione.
Il motivo principale del rinvio è dovuto alle difficoltà organizzative degli organismi periferici per la
definizione del tesseramento 2013, la cui scadenza era fissata al 25 settembre.
Molte sezioni avevano regolarizzato la loro posizione. Molte altre, a causa del ritardato invio delle
tessere da parte della Direzione Nazionale, hanno avuto difficoltà obiettive collegate anche al fermo di tutte le
attività durante il mese di agosto.
Di conseguenza, lo slittamento della data di celebrazione del Congresso, fa slittare tutte le altre
scadenze.
Tutte le sezioni hanno quindi un mese di tempo in più per esplicare le modalità di partecipazione al
Congresso.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto, il riscontro del pagamento e l’elenco degli iscritti dovrà
pervenire alla Direzione Nazionale entro il termine del 25 ottobre 2013.
Voglio ricordare inoltre che, con la mia comunicazione del 18 luglio u.s., avevo richiesto alcune
informazioni importanti ai fini del conteggio del voto elettorale di ciascuna sezione.
Soltanto poche sezioni hanno fornito le notizie richieste.
Tutte le sezioni che non hanno ottemperato a questi obblighi, dovranno farlo nei tempi più rapidi
possibili, al fine di consentire all’Ufficio tesseramento del Partito di inviare alle sezioni i modelli per la elezione
dei delegati con l’indicazione dei dati riepilogativi dei voti congressuali.
Le informazioni richieste riguardano in particolare i risultati elettorali delle liste del PRI alle varie
competizioni elettorali, i voti di preferenza di eventuali candidati repubblicani in liste civiche e la dichiarazione
dei segretari di sezione che dovranno certificare l’appartenenza al partito dei candidati eletti o presenti in altre
liste.
Le sezioni che non hanno dati elettorali da comunicare sono esentati dal farlo.
Sul sito del Partito www.pri.it, sono indicate tutte le formalità per definire il tesseramento: il numero di
conto corrente su cui effettuare il bonifico, il riepilogo congressuale per l’indicazione degli iscritti.

Cordiali saluti.
Franco Torchia
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