
   EUROPA VERDE  -  Federazione della provincia di RIMINI

                                                              Agli/alle iscritti/e di Europa Verde della Provincia di Rimini

                                                    e.p.c. alla Federazione Regionale di Europa Verde
 
OGGETTO: Assemblea provinciale per l'elezione dei portavoce e dell'esecutivo Provinciale e 
dei/delle delegati/e all’Assemblea Regionale del 12 dicembre.
 
Care amiche, cari amici,
preso atto della convocazione dell'Assemblea Regionale di Europa Verde prevista per domenica 12
dicembre 2021,  è convocata l’Assemblea provinciale dei  Verdi  della  provincia di  Rimini  per
l'elezione degli organismi all'oggetto per il giorno:

giovedi 2 dicembre 2021 alle ore 20.30

presso sala riunioni in Via Euterpe, 3 – Rimini  (ingresso sopra il conad city - 2° piano)

con il seguente o.d.g.:

 ore 20.30      Apertura accredito ed insediamento presidenza;

 ore 20,35      Apertura lavori assembleari, Relazione dei Portavoce e del tesoriere:

 ore 21.00     Presentazione delle candidature a portavoce, a membro dell’esecutivo provinciale
e delle relative mozioni;

 ore 21.30     Presentazione delle candidature a delegato all’assemblea regionale del 12 
Dicembre e delle relative mozioni;

 ore 22.00     Dibattito;

 ore 22.50     Inizio votazioni per l'elezione dei portavoce provinciali, dei membri dell’esecutivo 
provinciale e dei delegati all’assemblea regionale; 

 ore 23,00     Chiusura accredito, Fine votazioni e Scrutinio;

 ore 23,15     Proclamazione degli eletti e conclusione.

Modalità di presentazione delle candidature 
Le  candidature  alla  coppia  di  portavoce  da  eleggere  devono  essere  proposte  5  giorni  prima
dell’Assemblea all’indirizzo di  posta elettronica  europaverde.provincia.rimini@gmail.com da almeno
1/20 degli  iscritti  e  comunque non inferiore  a  3.  Ogni  iscritto  può firmare soltanto una coppia  di
candidature di genere diverso. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di
programma che intendono realizzare. Le liste dei candidati alle altre cariche elettive dovranno essere
sottoscritte da 1/10 degli accreditati all’assemblea entro le ore 20.55 del 02/12.

Ai fini dell'esercizio di voto sarà possibile accreditarsi fino al momento della fine delle votazioni. 
Avranno diritto di voto all’Assemblea tutte le persone regolarmente iscritte e registrate presso
la Federazione dei Verdi in base ai tesseramenti 2019, 2020 e 2021 unificati.  Gli/le iscritti/e per
essere ammessi/e al  voto  dovranno essere  muniti/e  di  documento di  identità  e firmare l’apposito
registro degli accreditati.

Cesarino Romani e Monica Barogi
co-Portavoci Europa Verde Prov Rimini 
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