Sinistra ecologia libertà
Commissione nazionale del 2° Congresso

LETTERA 1
BG/7/10/2013

Al coordinamento nazionale,
Ai coordinatori regionali,
Ai coordinatori provinciali,
Ai membri della presidenza nazionale,
Care, cari,
(nella prima riunione della Commissione nazionale abbiamo definito meglio alcuni principi e
determinazioni per il prossimo congresso che vi specifichiamo con la presente.)
Vi ricordiamo che non è possibile, se non per particolari e rarissime esigenze che saranno valutate
dalla Commissione nazionale, derogare al calendario votato nel regolamento per le date dei
congressi provinciali e regionali.
Pertanto vi invitiamo a farci pervenire il giorno dopo l'assemblea che le ha votate e comunque
entro e non oltre il 1 novembre p.v., le composizioni, con relativi recapiti (mail e cellulari), delle
commissioni provinciali e regionali per il congresso e, di conseguenza, i calendari delle assemblee
aperte e dei congressi di federazione.
Si è stabilito, per rendere la partecipazione la più ampia possibile, che le/gli iscritte/i, che per motivi
di studio o di lavoro, non possano partecipare ai congressi provinciali di appartenenza, possano
partecipare al congresso di provincia in cui risiedono temporaneamente, se lo richiedono alla
commissione nazionale del congresso, entro e non oltre il 1 novembre 2013.
Inoltre, avendo potuto pubblicare sul sito il documento a firma Nichi Vendola solo il 1 ottobre per
consentire ai programmatori di predisporre il sito, vi comunichiamo che abbiamo deciso di lasciare
un weekend aggiuntivo per la raccolta delle sottoscrizioni per eventuali emendamenti e altri
documenti. Quindi la scadenza per la presentazione di emendamenti o documenti alternativi è così
stabilita:
- gli emendamenti e i documenti dovranno essere presentati, corredati delle sottoscrizioni
necessarie come previste da regolamento, via mail a congressosel@sxmail.it entro e non oltre le
ore 12 di lunedì 21 ottobre p.v.
Tutte le comunicazioni, ricorsi, informazioni e altro inerenti il congresso devono essere richieste in
forma scritta e inviate via mail a: congressosel@sxmail.it. Per questioni di trasparenza e di
efficienza, solo ed esclusivamente le comunicazioni inviate con tale modalità saranno prese in
considerazione. Vi chiediamo, pertanto, di disincentivare richieste telefoniche, via facebook o mail
personali.
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