GENOVA
COMMISSARIAMENTO DEL CIRCOLO PD DI RIVAROLO
Il Segretario del Partito Democratico di Genova
 preso atto della situazione di profonda divisione venutasi a creare nel gruppo dirigente
del Circolo PD di Rivarolo, manifestatasi esplicitamente nella riunione di direttivo del 30
gennaio 2015 alla presenza del Segretario Provinciale e del Segretario Regionale;
 considerato che ogni tentativo di componimento è fallito, come da ultimo evidenziato
nella lettera raccomandata del 9 febbraio 2015 con la quale il Segretario di Circolo ha
comunicato di avere proceduto con denuncia querela nei confronti di un componente
del Direttivo per fatti attinenti a considerazioni espresse nel corso della riunione del 5
febbraio 2015;
 ritenuto che a prescindere dalle legittime ragioni dei singoli, occorre ricostruire un clima
di serenità e di unità all’interno del Circolo, al fine di dare seguito all’attività politica e
organizzativa in vista delle prossime elezioni regionali, a tale scopo procedendo senza
indugio all’azzeramento dell’attuale gruppo dirigente del Circolo;
 sentiti il Presidente della Commissione di Garanzia e il Coordinatore di Municipio della
Valpolcevera;
 preso atto dell’orientamento assunto all’unanimità nella Segreteria Provinciale del 11
febbraio 2015;
COMMISSARIA
Il Circolo del Partito Democratico di Rivarolo.
NOMINA
Fabio Vanello Commissario del Circolo del Partito Democratico di Rivarolo.
Al Commissario sono attribuiti i compiti che lo Statuto attribuisce al Segretario di Circolo, al
Direttivo e all’Assemblea degli Iscritti. Nella gestione del Circolo il Commissario potrà
avvalersi di collaboratori scelti tra gli iscritti del Circolo, e potrà convocare con funzione
consultive il Direttivo del Circolo. Il Commissario riferirà con cadenza almeno quindicinale al
Segretario Provinciale sullo stato del Circolo di Rivarolo, fino alla convocazione di un nuovo
congresso di Circolo da tenersi dopo le elezioni regionali e comunque entro il 30 giugno
2015.
La presente è inviata agli iscritti del Circolo PD di Rivarolo, alla Commissione di Garanzia, e
alla Presidente dell’Assemblea per quanto di competenza della Direzione Provinciale.
Genova, 11 febbraio 2015
Il Segretario Provinciale
Alessandro Terrile

