
FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI VERDI DI ROMA

Roma, 22 ottobre 2015

Agli iscritti VERDI della Provincia di ROMA
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 l’Assemblea provinciale dei Verdi della provincia di ROMA 
per l'elezione dei delegati alla medesima assemblea nazionale il giorno: 
SABATO 7 NOVEMBRE 2015 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso la Città dell'Altra 
Economia (CAE) a Roma, e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso  la Federazione dei 
Verdi Nazionale in via Salandra, 6 e presso il Centro Habitat Mediterraneo - parcheggio 
porto turistico di Roma, ingresso da via Dell'Idroscalo - Ostia

Avranno diritto di voto all’assemblea tutti gli aderenti regolarmente iscritti e registrati 
presso la Federazione dei Verdi per l'anno 2015 (è possibile verificare la propria posizione 
telefonando alla segreteria nazionale 06/ 42013750).

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.

Ordine dei lavori: ore 10.00 Apertura accredito, insediamento presidenza e inizio lavori; 
ore 10.15 Illustrazione situazione politica nazionale e presentazione mozioni politiche 
nazionali.
Dibattito;
ore 13.15 Chiusura temporanea accredito per il computo del numero di firme occorrenti 
per la sottoscrizione delle liste candidati a delegati;
ore 13:30 Termine per la presentazione delle liste di candidati a delegati;
ore 13.45 Votazione degli accreditati in sala
ore 14.00 Fine votazione degli accreditati in sala e pausa dei lavori pausa dei lavori
ore 15.00 Riapertura dei lavori, dell’accredito e della votazione presso i seggi situati 
presso la Federazione dei Verdi Nazionale in via Salandra, 6 e presso il Centro Habitat 
Mediterraneo - parcheggio porto turistico di Roma, ingresso da via Dell'Idroscalo - Ostia

ore 18,30 Chiusura definitiva accredito e fine votazione.
A seguire 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 Portavoce Provinciali di Roma Gianfranco Mascia e Laura Russo
I Portavoce Verdi Lazio Ferdinando Bonessio e Teresa De Chiara

Per info: G. Mascia 337 1095035 – F. Bonessio 3289883564  


