
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

FEDERAZIONE VERDI LAZIO 

 

Roma, 24 gennaio 2019 

 

 

Alle iscritte ed agli iscritti Verdi della Regione Lazio 

Via e-mail  

 

E, p.c. 

Alla Federazione Nazionale dei Verdi 

(con preghiera di pubblicazione sul sito www.verdi.it) 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea regionale in data 9 febbraio 2019 per l’elezione 

dei Consiglieri Federali spettanti alla Federazione dei Verdi del Lazio 

 

 

Care amiche, cari amici, 

 

è convocata l’Assemblea regionale dei Verdi del LAZIO per l'elezione di 4 

componenti, in quota regionale, del Consiglio Federale nazionale, il giorno 

sabato 9 febbraio 2019  presso la CITTA’ dell’ALTRA ECONOMIA in Largo 

Dino Frisullo a 00153 Roma. 

 

Avranno diritto di voto all’assemblea tutti gli aderenti regolarmente iscritti e 

registrati presso la Federazione dei Verdi nell'anno 2017-2018.  

 

Modalità di presentazione delle proposte di candidatura e di votazioni 

 

Si eleggeranno 4 Consiglieri Federali nazionali; nessuna lista di candidati può 

essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere. 

 



Le liste di candidati/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.  

Si vota 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.  

 

Ordine dei lavori: 

 

ore 15.00 Apertura accredito, insediamento presidenza ed inizio lavori; 

Dibattito- Interventi degli ospiti 

 

ore 17.00 Chiusura temporanea accredito per il computo del numero di firme 

occorrenti per la sottoscrizione delle liste dei candidati al Consiglio Federale 

nazionale; 

 

ore 17.15 Termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio 

Federale Nazionale; 

 

ore 17.30 Riapertura accredito e inizio votazioni. 

 

A seguire Spazio riservato ai Volontari e Coraggiosi. 

 

ore 18.30 Chiusura accredito, fine votazioni, scrutinio ed elezione dei 4 

Consiglieri Federali Nazionali. 

 

 

N.B. Gli iscritti per essere ammessi al voto dovranno essere muniti di 

documento di identità e firmare l’apposito registro degli accreditati. 

 

Cogliamo infine l’occasione per invitare tutte le iscritte e tutti gli iscritti ad 

iscriversi alle seguenti pagine web/facebook, per essere sempre aggiornati 

sulle nostre iniziative e condividerle con amici e simpatizzanti: 

http://bit.ly/VolontariCorraggiosi 

https://www.facebook.com/verdiroma/?ref=bookmarks 

 

Saluti Verdi! 

I Co-Portavoce del Lazio 

Laura Russo e Nando Bonessio 

http://bit.ly/VolontariCorraggiosi
https://www.facebook.com/verdiroma/?ref=bookmarks


 


