
FEDERAZIONE DEI VERDI PROVINCIA DI NAPOLI

Napoli, 13 Ottobre 2015

Agli iscritti VERDI 
della Provincia di Napoli

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 politico, programmatica e statutaria della
Federazione dei Verdi da svolgersi nei giorni 14 e 15 novembre 2015, è convocata, nei 3 seggi di Napoli,
Portici  e  Giugliano  in  Campania,  l’Assemblea  provinciale  dei  Verdi  della  provincia  di  Napoli  per
l'elezione dei delegati alla medesima assemblea nazionale il giorno:

SABATO 31 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 10.30

presso la sede culturale Treves sita in P.zza Plebiscito, 11-12 Napoli

Presso  questa  sede  ci  sarà  il  momento  unico  di  dibattito  che  verterà  sull'illustrazione  dell'attuale
situazione politica nazionale e la presentazione delle mozioni politiche nazionali della federazione dei
Verdi.

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

Ordine dei lavori:

ore 10.30 Apertura accredito, insediamento presidenza e inizio lavori;
ore 11.00 Illustrazione  situazione  politica  nazionale  e  presentazione  mozioni  politiche  nazionali.

Dibattito; 
ore 12.00 Inizio votazioni delle liste di candidati a delegati;
ore 13.30 Fine votazioni, scrutinio ed elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale 2015.

SABATO 31 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 12.00

presso la sede in via Libertà, 134 Portici

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

Ordine dei lavori:

ore 12.00 Inizio votazioni delle liste di candidati a delegati;
ore 13.30 Fine votazioni, scrutinio ed elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale 2015.



SABATO 31 OTTOBRE 2015 ALLE ORE 12.00

presso la sede in via San Vito 13 Giugliano in Campania

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

Ordine dei lavori:

ore 12.00 Inizio votazioni delle liste di candidati a delegati;
ore 13.30 Fine votazioni, scrutinio ed elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale 2015.

Modalità di presentazione delle proposte di candidatura e di votazioni 

Le liste dei candidati a delegato nazionale devono essere sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti
della  realtà  territoriale  e  presentate  5  giorni  prima  dell'assemblea.  La  lista  di  candidati  può  essere
composta con il 50% da persone dello stesso genere. 

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

                                                                       Francesco Emilio Borrelli          Vincenzo Peretti

Per info: Resp. Gruppo Verdi: italianotizie3@gmail.com; v.peretti@libero.it


