
Trento, 08 febbraio 2022
Alle/ai Tesserate/i del PATT
LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Congresso ordinario del PATT, domenica 03 aprile 2022.

Cara tesserata, caro tesserato,

lunedì 7 febbraio 2022 il Consiglio del Partito, su proposta della Commissione
appositamente costituita, ha deliberato all’unanimità di celebrare il Congresso ordinario del
Partito Autonomista Trentino Tirolese nella giornata di domenica 03 aprile 2022.

Si stanno verificando gli ultimi dettagli tecnici per stabilire la sede in cui tenere il
Congresso. Non appena possibile, ti comunicheremo il luogo prescelto che - in ogni caso -
sarà in posizione centrale e in grado di assicurarci la possibilità di celebrare un Congresso
partecipato e in completa sicurezza.

Di seguito riportiamo le principali scadenze contenute nel Regolamento congressuale, che
alleghiamo alla presente comunicazione.

- Il termine per il deposito delle tesi congressuali a sostegno delle candidature alla
carica di Segretario e Vicesegretario politico, corredate da almeno 10
sottoscrizioni di tesserati in regola per l’anno 2021, è stato fissato per il giorno
25 febbraio 2022, entro le ore 12.00, presso la sede del Partito.

- Il termine per il deposito delle candidature alla carica di Presidente e
Vicepresidente è stato fissato per lo stesso giorno 25 febbraio 2022 entro le ore
12.00 presso la sede del Partito.

- I Movimenti giovanile e femminile possono presentare documenti congressuali,
purchè non vertano sulla linea politica o sul posizionamento del Partito, entro le
12.00 del 31 marzo 2022.

- Sono ammesse mozioni tematiche non riguardanti la linea politica o il
posizionamento del Partito, in quanto di esclusiva competenza dei candidati alla
Segreteria. Tali mozioni potranno essere presentate da qualsiasi tesserato in sede
di Assemblee d’Ambito e\o depositate in sede del Partito entro e non oltre l’ultima
Assemblea di Ambito prevista per il 28 marzo 2022. Sono altresì ammessi singoli
documenti che, tuttavia, non saranno oggetto di votazione in sede congressuale.
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- È facoltà dei candidati alla Segreteria politica di integrare le tesi a sostegno della
loro candidatura con le mozioni programmatiche o con i documenti congressuali,
purchè ciò avvenga entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2022.

Per quanto concerne il numero dei delegati, si è deciso di utilizzare le stesse percentuali
dello scorso Congresso: è stato mantenuto il numero di 64 delegati assegnati in base alla
media delle tessere 2019, 2020 e 2021 di ciascun Ambito e di 63 delegati assegnati in
base ai voti ottenuti dal Partito alle ultime elezioni provinciali. Ai Delegati assegnati vanno
sommati i delegati di diritto, previsti dall’art. 13, comma 2, dello Statuto.

A breve verranno comunicate a ciascun Ambito la data e la sede della rispettiva
Assemblea in cui verranno eletti i Delegati al Congresso ed i membri del Consiglio
provinciale del Partito per il prossimo mandato.

All’Assemblea di Ambito possono partecipare iscritti e simpatizzanti. Per votare occorre
essere in regola con il tesseramento 2021, mentre per candidare è sufficiente essere
in regola con il tesseramento 2022. È possibile tesserarsi il giorno stesso
dell’Assemblea precongressuale, purché prima dell’inizio dei lavori.

Tutte le informazioni relative al Congresso (regolamento, testi delle tesi depositate, date e
orari delle assemblee e del congresso, ecc.) saranno disponibili sul sito internet del Partito
www.patt.tn.it o possono essere richieste alla Segreteria (tel: 0461/391399 - mail:
info@patt.tn.it).

In attesa di incontrarci alla riunione precongressuale della tua zona, ti ringraziamo per aver
rinnovato la tua fiducia nel Partito e cogliamo l’occasione per inviare a te e ai tuoi cari i più
cordiali saluti.

Il Presidente
della Commissione congressuale

Stefano Tomaselli

Il Presidente

Franco Panizza
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