
 

Federazione dei Verdi della Provincia di Bari 
email: verdiprovba@libero.it 

 
I   c o - p o r t a v o c e  

 
 

A tutte le iscritte e gli iscritti  
alla Federazione dei Verdi della  
Provincia di Bari 

 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE DEI VERDI DELLA 
PROVINCIA DI BARI PER LA  ELEZIONE DEI 14 DELEGATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 
DEL 14-15 NOVEMBRE 2015. 

Come disposto dall’Esecutivo Nazionale viene convocata l’Assemblea degli iscritti Verdi della Provincia di Bari 
avente ad oggetto la elezione di numero quattordici delegati effettivi e quattordici delegati supplenti che 
parteciperanno all’Assemblea Nazionale del 14 e 15 novembre che si terrà a Chianciano Terme. 
 
L’assemblea provinciale si terrà giorno sabato 31 ottobre 2015 dalle ore 16,00 alle ore 19,00
 

 . 

Dopo aver sentito i rappresentanti di tutte le associazioni cittadine costituite e assumendo una decisione unanime 
in chiave ecologista che tenesse conto della assoluta prevalenza territoriale degli iscritti e salvaguardando una 
collocazione raggiungibile facilmente con mezzi ferroviari garantendo inoltre un libero accesso agli iscritti 
diversamente abili in locali assolutamente pubblici, ci si è determinati ad indicare il luogo ove tenersi 
l'assemblea ovvero presso la sede dei Verdi di Polignano sita in 

 
Polignano a Mare in via Cavour 4.  

Odg:  
ore 15,00     Costituzione Presidenza e  Costituzione seggio  
ore 15,10     Apertura accreditamento -    Chiusura accredito ore 18,00 
                    Inizio discussione su mozione politiche 
ore 16,30     Chiusura temporanea accredito per il computo delle firme occorrenti per la sottoscrizione 
                    delle liste dei delegati. 
ore 16,50     Riapertura accredito  
ore 16,50     Apertura seggio votazioni –  
ore 18,00      Chiusura seggio votazioni  
                    Scrutino e chiusura verbale assemblea. 

 
E’ possibile fare pervenire proprie candidature per la nomina a delegato alla suddetta Assemblea Nazionale entro 
le ore 16,50 del medesimo 31 ottobre 2015.  
Le candidature dovranno essere sottoscritte da tesserati che rappresentano un decimo del numero degli iscritti 
della Provincia Bari  pari a  16  (159/10) e/o accreditati entro le ore 16,30 
  
 
Bari, 12 ottobre 2015 
 
 
       f.to  Marilena Palmisano e Tullio Torre 

co-portavoci dei Verdi della Provincia di Bari 
 
 
 
Dati gli impegni di tutti quanti, Vi invitiamo ad essere puntuali, al fine di ottimizzare tempi ed impegni. 
 
In questo momento importante, Vi preghiamo verificare autonomamente che il contenuto della presente sia 
pervenuto a tutti i componenti delle Associazioni. 
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