A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
XVI° CONGRESSO PROVINCIALE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEI CONGRESSI DI SEZIONE
ART. 1
Convocazione
Il Congresso della Sezione è convocato in preparazione del congresso Provinciale e di
quello Nazionale seguendo le disposizioni di convocazione previsti dall’Art. 16 dello
Statuto (Assemblea di Sezione):
L’Assemblea di sezione è composta dai aventi diritto al voto nella Sezione.
…La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a giorni
cinque.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea di sezione valgono le norme stabilite
per le deliberazioni del Congresso nazionale. Il Presidente o la Presidenza
dell’Assemblea di sezione è eletta di volta in volta.
La data del Congresso di Sezione deve essere concordata con la Presidenza
Provinciale al fine di garantire la presenza del Membro del Comitato Provinciale
designato ai lavori del Congresso.
ART. 2
Svolgimento
ln apertura dovrà essere costituita la Presidenza ed eletto il Presidente del Congresso
della Sezione. In seguito si procederà alla costituzione delle seguenti commissioni:
a) Commissione politica per l’esame del Documento nazionale e di eventuali
documenti di interesse locale;
b) Commissione elettorale per le proposte per il Comitato di Sezione e per i delegati
al Congresso Provinciale;
c) Commissione per le attività amministrative (Bilancio, attività finanziaria e di
amministrazione).
Successivamente si procederà allo svolgimento della relazione politica e di quella
sulle attività amministrative e finanziarie. Seguirà la discussione.
• Alla conclusione del Congresso di Sezione dovranno essere votati:
a) il Documento Nazionale ed eventuali documenti di interesse locale;
b) la composizione del Comitato di Sezione;
c) i delegati al Congresso provinciale.
Gli emendamenti al Documento nazionale e i documenti di interesse locale nonché gli
emendamenti, le mozioni e gli o.d.g. votati dai Congressi di Sezione, dovranno
essere consegnati al rappresentante del Comitato Provinciale che provvederà a
trasmetterli alla Commissione Politica
del Congresso Provinciale per l’esame e
l’eventuale proposta di votazione rivolta ai delegati del Congresso stesso.
Al Congresso di Sezione parteciperà un delegato designato dal Comitato Provinciale
che firmerà il verbale del Congresso.

ART. 3
Delegati al Congresso Provinciale
Ciascuna Sezione della Provincia avrà un delegato di diritto.
Gli altri delegati (per le sezioni con più di 20 iscritti) saranno ripartiti con riferimento
al maggiore totale degli iscritti della sezione conseguito negli anni 2014 e 2015 al
netto del numero delle tessere “Amici dell’ANPI” e sulla base di 1 delegato ogni 20
iscritti o frazione superiore a 10 computando nel totale quello di diritto.
Pertanto i delegati al Congresso provinciale saranno così ripartiti:

Acqui Terme
Alessandria (Sezione Claudia Balbo)
Arquata Scrivia
Camagna Monferrato
Casale Monferrato
Cassine
Castellazzo
Castelletto d'Orba
Fubine
Molare
Novi Ligure
Ovada
Pontecurone
Rivalta Bormida
Serravalle Scrivia
Silvano D’Orba
Spinetta Marengo
Tagliolo Monferrato
Tortona
Val Borbera
Valenza
Viguzzolo
Volpedo

10
14
8
7
4
1
1
4
2
2
9
7
5
1
2
6
5
1
4
2
6
3
5

Totale delegati al Congresso Prov.

109

ART. 4
Inviti
E’ opportuno che alla seduta inaugurale siano invitati rappresentanti dei partiti
democratici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche; Autorità,
Istituzioni, etc. ai quali è riservato il tempo per un breve saluto. Ove è possibile, va
invitata la stampa, predisponendone l’attenzione nei modi opportuni (conferenza
stampa, distribuzione del documento base , etc.).
Le sedute devono svolgersi in modo “ aperto”, fermo restando il dibattito è riservato
solo ai delegati, salvo casi eccezionali, in cui la presidenza ritenga di rivolgere un
invito
specifico, per un intervento, a personalità o studiosi.
ART. 5
Elezione dei delegati e degli organismi di Sezione
La seduta nella quale si svolgono le elezioni degli organismi dirigenti e dei delegati, è
riservata ai soli iscritti.

