
    

Partito della Rifondazione Comunista                            Circolo 
 XI Congresso nazionale - 24, 25, 26 Settembre 2021                                              
                                                                                                                  Federazione 

                                                                                                              Nazionale

Verbale Congresso di Circolo 
 
ATTENZIONE. Questo verbale va redatto in triplice copia: l’originale (anticipato immediatamente
via mail  undicesimocongresso@rifondazione.it)  va inviato tramite posta prioritaria all'indirizzo
“Direzione Nazionale PRC – Commissione nazionale del Congresso, Via degli Scialoja 3, 00196
Roma”; una copia alla Federazione di competenza con gli eventuali OdG, i contributi approvati dal
Congresso e il Modulo dei delegati; la terza copia resta agli atti del Circolo. 
Il mancato invio del verbale determina la non validità del Congresso  .   
 
CIRCOLO ......................................................................... Comune: ………………………………….  
 
FEDERAZIONE DI …………………………………………... Regione ………………………………... 
 
DATA DEL CONGRESSO …..................................... 
 
Totale iscritte/i 2019 .......... 
 
Totale iscritte/I 2021 ……... 
 

Totale iscritte/i presenti al Congresso …..... di cui F....... e M ….... di cui GC …..(F......M...…)
Nuove/i iscritte/i 2021 presenti al Congresso …. di cui F..... e M ….. di cui GC …..(F......M......) 
 

Rapporto iscritte/i – delegate/i al Congresso di Federazione: 1 ogni …... iscritte/i 2019. 
 

Presidente del Congresso di Circolo la/il compagna/o ….................................................................. 

Tel ……………………………………… mail …………………………..……………………………………
 

Presentatrice/presentatore documento  ………………………………………………….

Conclusioni di ….....................................................................(incarico)..............................................
 
Invitate/i presenti al Congresso (associazioni, forze politiche, comitati, organizzazioni sindacali 
ecc.) n° __ ………………………………………………………………………………………………….... 

Intervenute/i al dibattito: iscritte/i n° ….. invitate/i n° ….. 

Firma della/del Presidente del Congresso  ………………………………… Pagina   1 



VOTAZIONI 
 
 Votazioni Documento Congressuale 
 
Favorevoli ………..      Contrari/e ……….. Astenute/i ……….

Adesione delle compagne al percorso della Tesi eccedente                 
 

Nome e Cognome email Cell.

Voti Tesi Alternative al Documento Congressuale: 

Tesi 8
 “Per un blocco sociale antiliberista” (testo doc. base) Voti ……..
 “Il lavoro subordinato e il blocco sociale alternativo” (Pegolo e altr*) Voti ……..

Tesi 12
 “La classe conta, dalla parte delle lavoratrici/tori” (testo doc. base) Voti ……..
 “Reddito di base” (Dino Greco) Voti ……..

Tesi 16
 “Rifondazione comunista 30 anni dopo” (testo doc. base) Voti ……..
 “Rfondazione comunista continua” (Barbarossa e altr*) Voti ……..
 “30 anni di Rifondazione” (Pegolo e altr*) Voti ……..

Tesi 18
 “Per un partito sociale” (testo doc. base) Voti ……..
 “Rimettere in movimento il partito” (Barbarossa e altr*) Voti ……..
 “L’adeguamento del partito” (Pegolo e altr*) Voti ……..

Tesi aggiuntiva “Riproduzione e tendenze del capitale” (Dino Greco)

Favorevoli ………..      Contrari/e ……….. Astenute/i ……….
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Votazione Emendamenti di Circolo   (specificare il numero della tesi di riferimento)   

approvato respinto

approvato respinto

approvato respinto

approvato respinto

Votazione Emendamenti di Circolo allo Statuto (allegare solo I testi approvati)

approvato respinto

approvato respinto

approvato respinto

approvato respinto

  

Ordini del Giorno N. ….. 

Allegare esclusivamente i   testi degli OdG/ Documenti politici  locali approvati  

Delegate/i al congresso Federale 

Delegate/i assegnate/i al Circolo n° _____ 
 

Delegate/i effettive/i 

Modalità di votazione: lista bloccata          lista aperta          liste contrapposte   
 

In caso di lista bloccata o aperta:   Votanti n° ……  Favorevoli …… Contrari/e …… Astenuti/e ……
 

In caso di liste contrapposte:          Voti Lista 1 n° ……..      Voti Lista 2 n° …….   Astenuti/e …….

Rapporto tra i sessi nella delegazione M ….. % F….. % 
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 Delegate/i al Congresso di Federazione 

Nome e Cognome email Cell.

 

Delegate/i supplenti 
 
 

Nome  e Cognome Email Cell.
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Elezione del Comitato Direttivo 
 

Componenti del Direttivo n ° …. 
 
Modalità di votazione: lista bloccata    lista aperta  liste contrapposte  

Nel caso di lista bloccata o aperta:    Favorevoli …….       Contrarie/i …….       Astenute/i ……….

Nel caso di liste contrapposte:           Lista N.1 ……..          Lista N. 2……..       Astenute/1 ……...
 
 

Cognome e nome Indirizzo mail  telefono 

1  
 

  

2    

3  
 

  

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Rapporto tra i sessi nel Direttivo         M ….. %          F….. % 
 

Al termine dell’Assemblea congressuale si è riunito il Direttivo che ha eletto Segretaria/o 
del Circolo la/il compagna/o …………………………………………….………………………… 
tel…………………………. ……… mail ……………………………………….
…………………………………… 

 
 

Per la Commissione federale del Congresso   Presidente del Congresso 
 

 ……………………………………………………………   ………….……………………………………… 
 
  

NUMERO ALLEGATI … …… 
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