
                                                                                       

Federazione dei Verdi della provincia di COSENZA 

                     Agli/alle iscritti/e VERDI  

della provincia di Cosenza 

                                                                          p.c.      alla Federazione Nazionale dei Verdi 

  

 

Assemblea provinciale per l’elezione dei/delle delegati/e all’Assemblea costituente 

  

Care amiche, cari amici, 

preso atto della convocazione dell'Assemblea costituente di Europa Verde del 10 e 11 luglio 

2021 e visti il regolamento (CFN 22/5/21) e la delibera (Esecutivo 27/5/21) che disciplinano le 

modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee provinciali finalizzate all’elezione 

dei/delle delegati/e alla su citata Assemblea, 

 è convocata l’Assemblea provinciale dei Verdi della provincia di Cosenza per l'elezione di 

numero 4 delegati/e più sostituti/e alla Assemblea costituente il giorno: 

26 Giugno 2021 alle ore 9:30 

in modalità video conferenza attraverso la piattaforma ZOOM 

 

Per partecipare è necessario scaricarsi l’applicazione ZOOM ed è obbligatorio pre-registrarsi 

entro 24 ore prima dell’orario di inizio dell’assemblea (ovvero entro le ore 9:30 del 25 

Giugno 2021), tramite il seguente link (da inserire) con il proprio nome, cognome e mail 

univoca. Successivamente alla pre-registrazione verrà inviato alla mail indicata il link di 

collegamento all’assemblea. 

Tutti/e gli/le iscritti/e che non abbiano comunicato, al momento dell’adesione, un indirizzo mail 

valido e univoco (o che l’abbiano modificato), devono farlo entro 48 ore prima dell’orario di inizio 

dell’assemblea (ovvero entro le 9:30 del 24 giugno 2021), all’indirizzo di posta elettronica 

(commissarioverdicalabria@gmail.com) 

Avranno diritto di voto all’Assemblea tutte le persone regolarmente iscritte e registrate presso 

la Federazione dei Verdi in base ai tesseramenti 2019 e 2020 unificati. 

 

Modalità di presentazione delle candidature della lista dei/delle delegati/e all’assemblea 

costituente 

Le liste dei/delle candidati/e a delegato/a nazionale devono essere sottoscritte da 1/20 

degli/delle iscritti/e alla provincia di Cosenza (in ogni caso non deve essere inferiore a 3).      

 



 

Le liste devono rispettare la parità di genere. Nel caso venga presentata un’unica lista valida di 

candidati/e si procederà direttamente alla votazione online. Diversamente, se le liste presentate 

e valide fossero due o più, si procederà con votazioni in presenza attraverso seggi.  

 

 

Ordine dei lavori: 

ore 9.30 Inizio collegamento e accredito degli/delle iscritti/e pre-registrati/e; 

ore 9.45 Inizio assemblea;                                                   

ore 11.00      Termine per la presentazione delle liste dei/delle candidati/e a delegato/a;   

Comunicazione delle candidature presentate;  

Ore 11.30 Eventuale votazione in caso di lista unica; 

Ore 11.40 Fine votazione; Proclamazione dei/delle delegati/e eletti/e all'Assemblea 

costituente; 

  Fine dei lavori. 

 

Nel caso fossero presentate due o più liste di candidati/e, si procederà con votazioni in 

presenza (hanno diritto al voto i partecipanti all’ assemblea) attraverso seggi il giorno 26 Giugno 

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso: 

via Marconi, 64  87100 – Cosenza (gazebo esterno) 

piazza A. Gimma, 17 segreteria dei verdi 87064 – Corigliano Rossano a.u. Rossano  

dove voteranno tutti gli iscritti alla Federazione Provinciale dei Verdi – Europa Verde di 

Cosenza. 

 

Gli/Le iscritti/e per essere ammessi/e al voto ai seggi dovranno essere muniti/e di documento 

di identità e firmare l’apposito registro. 

  

                       

                                                                  Giuseppe Campana Commissario Regionale 

 


