
Commissione Nazionale XI° Congresso

Circolare N.1 del 27 giugno 2021

 ALLE SEGRETARIE e AI SEGRETARI di FEDERAZIONE ,alle      
SEGRETERIE REGIONALI PRC-SE

 ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI

 Care compagne e cari compagni, 

vi informiamo che la Commissione nazionale per il Congresso si è riunita sabato 26 giugno per avviare il 
percorso del XI Congresso, che come sapete si concluderà nei giorni 24,25,26 settembre 2021. 

 Nel corso della riunione si è votata all’unanimità come Presidente della Commissione la compagna 
Giovanna CAPELLI e si è individuata una segreteria composta dalla compagna Eliana FERRARI e dal 
compagno Vito MELONI 

  Si è deciso di attivare un indirizzo mail riservato a tutte le comunicazioni inerenti le fasi congressuali: 
undicesimocongresso@rifondazione.it. 

 saranno inoltre utili i recapiti della Presidente, preside.giovanna@gmail.com , cell.339 1629171 e  della 
segreteria operativa : vitomel.rifondazione@autistici.org ,  cell.340 8975379, 
elianaelena.effe@gmail.com, cell. 339 8353848.

 Il calendario delle fasi congressuali, riportato nel Regolamento approvato dal Cpn  (che vi alleghiamo), 
impone una certa tempistica che andrà rispettata da tutte le strutture del Partito e  che va tenuta sempre 
presente, qui di seguito riassunta. 

22 giugno -10 luglio 2021. Presentazione del Documento Congressuale a tesi ( d’ora in poi nelle 
indicazioni lo chiameremo Documento Congressuale ) ai Comitati Federali ed elezione delle 
Commissioni Congressuali .

1 luglio 2021, data dalla quale è possibile svolgere i Congressi di Circolo con equa ripartizione 
nel periodo indicato attraverso il lavoro congiunto delle Commissioni Federali e dei Direttivi di 
Circolo, fermi restando i termini di preavviso di cui all’art.12 del regolamento.

19 settembre termine ultimo entro il quale devono essere svolti i congressi di Federazione   

 Per agevolare il rispetto del programma che ci siamo dati, si precisano alcune questioni:

 1)COMITATI POLITICI FEDERALI di presentazione del Documento Congressuale: Invitiamo le/i 
segretarie/i provinciali e regionali a comunicare alla Commissione nazionale per il congresso 
undicesimocongresso@rifondazione.it. le date dei Cpf, specificando orario, luogo, indirizzo della riunione 
e recapito telefonico di un/una referente. Nel corso del Cpf dovrà avvenire la presentazione del 
Documento Congressuale del XI Congresso approvato dal CPN e si darà luogo alla adesione alle tesi 
alternative.

2)LACOMMISSIONE PROVINCIALE PER IL CONGRESSO (art.4 del regolamento) eletta dal CPF di 
presentazione del Documento Congressuale dovrà nella prima riunione eleggere una/un Presidente. Vi 
preghiamo di comunicarne tempestivamente i recapiti (telefono e indirizzo email) alla Commissione 
Nazionale  

3)LA TESI ECCEDENTE. lo spazio della tesi 19 sul femminismo è bianco. L’Ordine del Giorno di alcune 
compagne del CPN (vedi allegato solo con le prime firmatarie, ci sarà un secondo invio più completo ) 
spiega il motivo della assenza del testo e apre un percorso unitario delle compagne interessate ad 
arrivare al congresso nazionale con un testo unitario e condiviso. Si comunica pertanto l’indirizzo email 
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tesieccedente19@gmail.com a cui fare riferimento per queste finalità. Il primo contributo è la tesi 
“Rifondazione Femminista, per l’intersezionale comunista “che fa parte sollecitatrice e integrante di 
questo percorso e del materiale congressuale da far conoscere.

 Siamo a disposizione dei compagni e delle compagne a cui auguriamo buon lavoro, buon 
dibattito e buon congresso.

Per la Commissione

 La Presidente   

Giovanna Capelli

Allegati :

Regolamento 

Odg tesi eccedente  
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