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Convocazione assemblea di circolo per elezione segretario regionale 
Sabato 21 gennaio 2012 

 

Ai tesserati circolo Marconi 

E p.c. PD Lazio, PD Roma, PD Roma15 

 
Carissima/Carissimo, Democratiche e Democratici del Circolo Marconi 

 
Sabato 21 gennaio 2012 è convocato l’assemblea del circolo per la votazione del segretario regionale del 

PD Lazio. Questo primo passaggio interno di votazione è riservato ai soli iscritti al PD dell’anno 2010 e 
che abbiano rinnovato la tessera nel 2011. I tesserati “solo 2011” sono comunque i benvenuti al dibattito. 

Il secondo passaggio saranno le primarie che si svolgeranno Domenica 12 febbraio 2012. 
Saranno ammessi alla competizione elettorale “aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella 
consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano 
ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto 
almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo 
delle province" (come da regolamento congressuale) 

 
I candidati che concorrono alla carica di segretario regionale sono qui riportati nello stesso ordine presente 

sul sito del PD Lazio: 
 Enrico Gasbarra 

 Marco Pacciotti  

 Marta Leonori 

 Giovanni Bachelet  

 

Sul sito del PD Lazio potete trovare le schede informative dei candidati, i loro programmi ed altre 
informazioni utili per la Convenzione Regionale: 

http://www.pdlazio.it/2012/01/speciale-primarie-per-lelezione-del-segretario-del-pd-lazio/ 

 
E’ un passaggio importante che richiede la tua presenza attiva, il tuo contributo alla discussione e la facoltà 

di poter esercitare il tuo diritto di voto. 
 

L’assemblea si svolgerà nei locali del circolo - in via Barsanti 25 - con il seguente calendario: 
Ore 10.00: Insediamento della Presidenza e svolgimento degli adempimenti burocratici previsti  

Ore 10.30: Presentazione delle 4 mozioni  

Ore 12.00: Inizio del dibattito congressuale 
Ore 13.00: Pausa 

Ore 15.00: Ripresa dibattito congressuale 
Ore 16.00: Inizio votazione con fine votazione alle ore 20.00 

Ore 20.00: Operazioni scrutinio 

 
 “Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La 
Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, 
valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.”  
(come da regolamento congressuale) 
 
 

Fraterni saluti 
Il segretario del Circolo, Carla Boto 
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