
FEDERAZIONE DEI VERDI PROVINCIA MODENA

MODENA,  22 OTTOBRE 2015

Agli iscritti VERDI 
della Provincia di MODENA 

P.C. Alla Federazione Nazionale dei VERDI

OGGETTO: Assemblea provinciale per l’elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale

Care amiche, cari amici,

preso atto della convocazione dell'Assemblea Nazionale della Federazione dei Verdi da svolgersi
nei giorni 14 e 15 Novembre 2015, è convocata l’Assemblea provinciale dei Verdi della provincia di
MODENA  per l'elezione dei delegati alla medesima assemblea nazionale il giorno:

DOMENICA 01 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 15.00 

Via C. Menotti n.137 - sala degli Ulivi - Modena

………………………………………………………………………………………………………………

Avranno diritto di voto all’assemblea tutti gli aderenti regolarmente iscritti e registrati presso la
Federazione dei Verdi nell'anno 2015. 

Modalità di presentazione delle proposte di candidatura e di votazioni 

Le liste  dei  candidati  a delegato nazionale  devono essere sottoscritte  da 1/10 degli  accreditati
all'Assemblea al momento della scadenza di presentazione di tali liste. Nessuna lista di candidati può
essere  composta  per  più  del  50% da persone dello  stesso  genere.  Ai  fini  dell'esercizio  di  voto  sarà
possibile accreditarsi fino al momento della fine delle votazioni. Per la validità delle decisioni assunte
nell'Assemblea la percentuale dei presenti occorrente è di 1/8 degli aventi diritto.

Ordine dei lavori:

ore 15.00 Apertura accredito, insediamento presidenza e inizio lavori;
ore 15.15 Illustrazione  situazione  politica  nazionale  e  presentazione  mozioni  politiche  nazionali.

Dibattito; 
ore 16.15 Chiusura  temporanea  accredito  per  il  computo  del  numero  di  firme  occorrenti  per  la

sottoscrizione delle liste candidati a delegati;
ore 16.30 Termine per la presentazione delle liste di candidati a delegati; riapertura accredito e inizio

votazioni;
ore 17.30 Fine votazioni, scrutinio ed elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale 2015.

N.B. Gli  iscritti  per essere  ammessi  al  voto dovranno essere muniti  di  documento di  identità e
firmare l’apposito registro degli accreditati

I Co-portavoce dei Verdi di Modena
                          Carmelo Alberto D’Addese – Brigliasco Vincenzi

1


