EUROPA VERDE

p.c.

Alle/Agli iscritte/i di Europa Verde
della regione di Basilicata
al GONG di Europa Verde

Assemblea regionale per l’elezione dei/delle delegati/e all’Assemblea costituente
Care amiche, cari amici,
come sapete, è stata convocata l'Assemblea costituente di Europa Verde nelle giornate del
10 e 11 luglio 2021 a Chianciano Terme: il 10 si svolgeranno tutte le votazioni
statutariamente previste per far confluire la Federazione dei Verdi nel nuovo soggetto
politico Europa Verde – Verdi e potranno parteciparvi le/i delegati eletti dalle Federazioni
provinciali dei Verdi.
A seguire si riuniranno le/i delegati della Federazione dei Verdi e di Europa Verde per
dare vita alla nuova formazione politica, come tappa decisiva, ma non ultima, del processo
costituente con il proposito di coinvolgere tutte le forze politiche, sociali, associazioni,
singole persone, che intendono allargare e radicare la rappresentanza politica e
istituzionale dell’ecologia nel nostro Paese, in stretta collaborazione con la famiglia Verde
Europea, per far fronte alle emergenze e urgenze determinate dalla crisi climatica,
ambientale, pandemica, economica e sociale.
Si convoca, perciò, l’Assemblea delle/degli iscritte/i di E.V. della regione Basilicata
per l’individuazione di numero 5 (cinque) delegate/i e relative/i supplenti alla su citata
Assemblea costituente il giorno:
20 giugno 2021 alle ore 18.30
in modalità video conferenza attraverso la piattaforma ZOOM
Per partecipare sarà sufficiente scaricare l’applicazione ZOOM e collegarsi tramite il
seguente link
(https://us05web.zoom.us/j/82141267926?pwd=VHVIWDhWSnFZdGNJVmo0ZlFzU3ZLQT09
ID riunione: 821 4126 7926
Passcode: xDk57dda )
con il proprio nome e cognome per poter essere identificati e accreditati.
Avranno diritto a partecipare all’Assemblea tutte le persone regolarmente iscritte e
registrate presso Europa Verde in base ai tesseramenti 2020 e 2021 (fino al 3 maggio)
unificati.

www.europaverde.it

EUROPA VERDE

Ordine dei lavori:
ore 18.30
Inizio collegamento e accredito delle/degli iscritte/i;
ore 18.45
Inizio assemblea;
dibattito;
ore 21.00
Formulazione della lista delle/dei delegate/i per l’Assemblea costituente;
Fine dei lavori.
I Presidenti Garanti
Carella Livia
Lettieri donato
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