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Ai Verdi della Lombardia  

Care e Cari 

Vista la delibera dell’Esecutivo nazionale del 20 gennaio u.s, è convocata l’Assemblea Regionale 

dei Verdi della Lombardia per l’elezione dei due Portavoce regionali, dei componenti l’Esecutivo 

Regionale, e dei componenti il Consiglio Federale Nazionale, per la quota regionale, il giorno 9 

febbraio 2019 alle ore 9.30 a Milano presso il CAM Garibaldi Corso Garibaldi 27. 

All’assemblea avranno diritto di voto tutti gli aderenti, regolarmente iscritti e registrati presso la 

Federazione dei Verdi, alla data del 30 giugno 2018 (tesseramento unico 2017-2018). 

Modalità di presentazione delle proposte di candidatura e di votazioni:  

Si eleggeranno i due Portavoce, otto componenti dell'Esecutivo regionale e 6 Consiglieri Federali 

nazionali; nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso 

genere. 

 

Le candidature alla coppia di portavoce unitamente alla proposta di programma che intendono 

realizzare (mozione politica) devono pervenire alla Federazione nazionale dei Verdi entro le ore 18 

del 4 febbraio 2019 tramite email a:  federazionedeiverdi@gmail.com 

  

Le proposte di candidatura alla coppia di Portavoce, di genere diverso, devono essere sottoscritte da 

1/20 degli iscritti alla Federazione regionale della Lombardia nell'anno 2017-2018, (277) ovvero da 

almeno 14 iscritti.  

Le liste di candidati all'Esecutivo e al Consiglio Federale nazionale – quota regionale, devono essere 

presentate direttamente in Assemblea da almeno 1/10 degli accreditati al momento della scadenza di 

presentazione di tali liste. Tutte le proposte di candidatura devono essere collegate ai candidati a 

Portavoce e ai relativi documenti politici presentati. Si può sottoscrivere una sola candidatura o lista 

di candidati per ogni organo da eleggere. 

 

L'esecutivo e i Consiglieri Federali nazionali si votano su liste bloccate; in caso di presentazione di 

più liste si procederà a votazioni tra liste concorrenti alle quali si applicherà la distribuzione secondo 

la proporzionale pura. Ai fini dell'esercizio di voto sarà possibile accreditarsi fino al momento della 

fine delle votazioni.  

 

L’Assemblea si apre alle 9.30 con l’insediamento della Presidenza, composta da Marco Boato e 

Silvia Casarolli che illustra l’ordine dei lavori e termina alle ore 13.00. 

 

Ai fini dell'esercizio di voto sarà possibile accreditarsi sino al momento della fine delle votazioni. 

 

Il seggio si insedia contestualmente all’orario di inizio dell’Assemblea; verranno individuati almeno 

tre componenti il seggio di cui uno funge da presidente ed uno da segretario. Entro le 11.15 devono 

pervenire al presidente del seggio le indicazioni di massimo due rappresentanti di lista delle diverse 

mozioni presentate per l’Assemblea regionale e per il Consiglio Federale. Il seggio conterrà due 

urne una per le elezioni dei due Portavoce ed Esecutivo Regionale ed una per il Consiglio Federale 

Nazionale.  
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Ordine dei lavori 

 

ore  9.30  Insediamento Presidenza e contestuale apertura accredito iscritti; 

 

ore 10.00 Apertura del dibattito politico generale sul rinnovo degli organismi dirigenti e sulla 

situazione politica regionale e nazionale  

 

ore 11.00 Illustrazione delle candidature alla carica di Portavoce regionale, di genere diverso, della 

Federazione dei Verdi della Lombardia; 

 

ore 11.00 Chiusura temporanea accredito per il computo del numero di firme occorrenti per la 

sottoscrizione delle liste dei candidati all'Esecutivo e al Consiglio Federale nazionale; 

 

ore 11.15 Termine per la presentazione delle liste di candidati all'Esecutivo e al Consiglio Federale 

Nazionale; 

 

ore 11.20 Riapertura accredito 

 

ore 11.30 termine presentazione di documenti e mozioni diversi da quello politico generale, 

sottoscritte da un numero di iscritti deciso dalla Presidenza 

 

ore 11.45 Inizio votazioni; 

 

ore 15.00 Fine votazioni, scrutinio ed elezione dei due Portavoce, dell'Esecutivo regionale e dei 

Consiglieri Federale Nazionali. 

 

I Co-Portavoce nazionali 

      Elena Grandi 

     Matteo Badiali 

 

http://www.verdi.it/
mailto:federazione@verdi.it

