Europa Verde – Verdi Federazione Provinciale di Reggio Emilia.
- Agli/alle iscritti/e Europa Verde-Verdi della
Provincia di Reggio Emilia.
- Alla Federazione regionale Europa VerdeVerdi E.R.
- p.c. alla Federazione nazionale Europa
Verde-Verdi
OGGETTO: Convocazione della Assemblea provinciale per l’elezione dei/delle delegati/e
all’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna e degli organi dirigenti di Europa Verde- Verdi
della Provincia di Reggio Emilia
Care amiche, cari amici,
preso atto della deliberazione del Consiglio Federale Regionale in ordine alla indizione dell’Assemblea
Regionale di Europa Verde - Verdi prevista per domenica 12 dicembre 2021, e alla indicazione di
avviare preventivamente la fase assembleare per il rinnovo degli Organi dirigenti delle Federazioni
Provinciali: coportavoce provinciali ed esecutivo provinciale, nonché la elezione dei 7 (sette) delegati
reggiani partecipanti all’Assemblea regionale del 12 dicembre a Bologna,
è convocata
l’Assemblea Provinciale di Europa Verde -Verdi della Provincia di Reggio Emilia per

sabato 4 dicembre. 2021 alle ore 16.00
presso sede provinciale in Via Zandonai 25 a Reggio Emilia
con il seguente OdG:
1. Elezione Delegati all’assemblea regionale
2. Elezione Coportavoce provinciali
3. Elezione componenti Esecutivo provinciale e Tesoriere
Modalità di presentazione delle candidature a Coportavoce
Le candidature a coportavoce devono essere presentate entro le ore 16,00 di lunedì 29 /11/2021,
unitamente ad una proposta di programma politico. Le candidature devono essere sottoscritte da
almeno 3 aderenti alla associazione provinciale. Le candidature e la proposta di programma vanno
inviate, entro tale termine, alla casella di posta elettronica: verdireggioemilia@gmail.com
Modalità di presentazione delle candidature all’ Esecutivo Provinciale e alla carica di Tesoriere
Le liste dei candidati per l’Esecutivo Provinciale, l’indicazione alla carica di Tesoriere e l’elenco dei
nominativi a delegato/a per l’assemblea regionale, devono essere presentati entro le ore 17,00 di
domenica 4 dicembre 2021 . Tali liste devono essere sottoscritte, entro le ore 17,00 del 4 dicembre
2021, da un minimo di 5 accreditati/e all'Assemblea .

Ordine dei lavori:
ore 16.00
Apertura accredito, insediamento presidenza e inizio lavori;
Presentazione della/e mozioni politico programmatiche. Dibattito.
ore 17.00
Termine per la presentazione delle liste. Chiusura temporanea accredito per il computo
del numero minimo di firme occorrenti per la sottoscrizione della/e lista/e dei delegati
per l’Assemblea Regionale, della/e lista/e dei nominativi componenti l’ Esecutivo
provinciale e l’indicazione della carica di Tesoriere.
ore 17.30
Comunicazione delle candidature presentate;
Riapertura accredito per il voto, prosecuzione del dibattito e inizio votazioni;
Ore 20.00
Chiusura accredito e fine votazioni;
A seguire, scrutinio e proclamazione dei risultati
Fine dei lavori.
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.
Inoltre dovranno essere osservate scrupolosamente le norme anticovid.
I co-Portavoce
Loredana Bertani
Duilio Cangiari

