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CIRCOLARE 13 NOVEMBRE

Alle/ai segretarie/i REGIONALI PRC-SE
Alle/ai segretarie/i PROVINCIALI PRC-SE
p.c. Alle compagne ed ai compagni del CPN

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI 2019. Elenco Comuni al voto nel 2019 (fonte ministeriale )

Care compagne segretarie e cari compagni segretari,

come perannunciatoVi nella precedente circolare del 6 novembre (che ad ogni buon conto incollo qui sotto) Vi invio 
in allegato il primo elenco formale del Ministero dell‘Interno dei Comuni che vanno al voto nella primavera del 
2019.

Con l‘occasione sollecito le vostre risposte alla richiesta, contenuta nella circolare del 6 novembre, alla quale poche 
federazioni hanno già risposto,di farci pervenire con urgenza una breve scheda per i comuni superiori a 15000 
abitanti che vanno al voto nelle vostre Federazioni, evidenziando la nostra presenza e lo stato del lavoro di 
preparazione delle liste e/o coalizioni tenendo conto delle  indicazioni politiche definite all’ ultimo CPN :”Nelle 
prossime elezioni regionali e amministrative – nelle forme proprie di quel tipo di consultazioni in cui contano molto 
le specificità territoriali – lavoriamo per la costruzione di liste e coalizioni alternative alle destre e al PD.”

Vi ricordo, inoltre, di farci pervenire un AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DEI CONSIGLIERI E DEGLI 
AMMINISTRATORI DEL PRC-SE o eletti in liste unitarie con un ruolo significativo del PRC-SE.

Vi informo, infine, che stiamo lavorando per costruire come PRC SE un importante appuntamento nazionale delle 
Amministratici e degli Amministratori Comunisti, che si terrà il 2 e 3 febbraio 2019 a Roma, previa conferma, 
aperto a tutte le soggettività politiche e di movimento con le quali interloquiamo,  per la costruzione di liste della 
sinistra alternativa al PD civiche e popolari, a partire dalla  Rete delle Città in Comune.

A tal fine stiamo lavorando come segreteria nazionale a definire un documento base di analisi e di proposte politiche
 e programmatiche per le amministrative e le regionali.

Vi chiediamo, quindi, di rispondere al più presto inviando una mail a organizzazione.prc@rifondazione.it . 

Per ogni approfondimento e/o per fissare eventuali riunioni dei comitati federali con compagne/i della segreteria 
nazionale o del Dipartimento Enti Locali potete chiamarmi al 3346603135 o scrivermi alla mail 
raffaele.tecce@rifondazione.it.

Affettuosi saluti

Raffaele Tecce
Responsabile Enti Locali della segreteria nazionale PRC-SE
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