VERDI di ROMA

Roma, 12 giugno 2021
Alle iscritte ed agli iscritti Verdi della Provincia di Roma
Via e-mail
E, p.c.
Alla Federazione Nazionale dei Verdi
(con preghiera di pubblicazione sul sito www.verdi.it)
OGGETTO: Convocazione assemblea provinciale di Roma in data 19 giugno 2021 e,
se necessario, 20 giugno 2021, per l’elezione dei delegati spettanti per l’Assemblea
Costituente Nazionale che si svolgerà a Chianciano Terme il 10-11 luglio 2021
Care amiche, cari amici,
con regolamento CFN 22/5/21 e delibera dell’Esecutivo Nazionale 27/5/21 sono state
disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee provinciali
finalizzate a designare i rispettivi delegat@ in seno all’Assemblea Costituente Nazionale del
10-11 luglio 2021, per la costituzione di Europa Verde.
Per quanto riguarda Roma e provincia si tratta di n. 19 delegat@ (tutti i documenti
organizzativi

e

regolamentari

sono

consultabili

sulla

pagina

web

https://verdi.it/assemblea-costituente-di-europa-verde/ ).
Preso atto di quanto sopra, è convocata l’Assemblea Provinciale dei Verdi di Roma per
l’elezione di n. 19 delegat@, per il giorno
SABATO 19 GIUGNO 2021 E, SE NECESSARIO, DOMENICA 20 GIUGNO 2021
Tramite piattaforma Zoom: di seguito si riporta il link per la registrazione di ciascun
iscritt@ alla piattaforma digitale di videoconferenza Zoom:

Ciao,
Sei invitato a una riunione in Zoom.
*Assembea Provinciale dei Verdi di Roma* per elezione delegati assemblea nazionale
Chianciano 10/11 luglio 2021.
Quando: *Sabato 19 giugno 2021 ore 12:00 AM Roma*
Iscriviti in anticipo per questa riunione:
*https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdOmqqTgiEtV4M77_fRduhCZCTB2j66
vy*
Dopo l'iscrizione, riceverai un'email di conferma con le informazioni necessarie per entrare
nella riunione.

Ai fini della partecipazione è pertanto necessario disporre della piattaforma Zoom.
Il distinto link per entrare nella riunione Zoom in cui si svolgerà l’Assemblea provinciale
sarà comunicato a ciascun iscritt@ via e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito
all’atto dell’iscrizione.
***
Per la partecipazione all’Assemblea provinciale in videoconferenza, è dunque onere di
ciascun iscritt@:
- nel caso non abbia comunicato o abbia modificato il proprio indirizzo e-mail fornito al
momento dell’iscrizione, indicare il proprio indirizzo e-mail su cui desidera ricevere il
link per entrare nella riunione Zoom, comunicandolo, entro 48 ore prima dell’orario di
inizio dell’Assemblea provinciale (ossia non oltre le ore 12.00 del 17 giugno 2021), al
seguente indirizzo e-mail: europaverde.romalazio@gmail.com;
- pre-registrarsi presso la piattaforma Zoom entro 24 ore prima dell’orario di inizio
dell’Assemblea provinciale (ossia non oltre le ore 12.00 del 18 giugno 2021) indicando il
proprio nome, cognome e indirizzo email
***
Avranno diritto di voto all’Assemblea Provinciale tutte le persone regolarmente iscritte e
registrate presso la Federazione dei Verdi in base ai tesseramenti 2019 e 2020, nell’ambito
della Federazione Provinciale.
***
Si avverte che tutte le assemblee provinciali svolte in videoconferenza saranno registrate,

a cura della Federazione provinciale, tramite l’apposita funzione prevista da Zoom.
***
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A DELEGAT@ E VOTAZIONI
Le liste dei candidat@ a delegat@ all’Assemblea Costituente Nazionale devono essere
sottoscritte da almeno 1/20 (un ventesimo) del numero totale degli aderenti alla
Federazione provinciale, e in ogni caso da un numero di aderenti alla Federazione
provinciale non inferiore a 3.
Per la Federazione Provinciale di Roma, che vanta n. 320 iscritt@ in base ai tesseramenti
unificati 2019 e 2020, tale numero minimo di sottoscrizioni è quindi pari a n. 16 firme.
Nessuna lista può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.
Sia ai fini della sottoscrizione delle liste dei candidat@, sia ai fini dell’esercizio del diritto
di voto, sarà necessario pre-registrarsi sulla piattaforma Zoom nei termini sopra indicati
(entro 24 ore prima dell’Assemblea) ed accedere alla riunione tramite link entro e non oltre
le ore 13.30 di sabato 19 giugno 2021 (vd. ordine dei lavori che segue).
***
ORDINE DEI LAVORI DEL 19 GIUGNO 2021
Ore 12.00 – Inizio delle operazioni di accesso e registrazione degli iscritt@ tramite il link
Zoom inviato sulla rispettiva email (solo per le persone che si siano regolarmente preregistrate);
Ore 13.00 – Insediamento Presidenza dell’Assemblea e inizio lavori. Saluto dei CoPortavoce
Ore 13.30 – Termine di chiusura delle operazioni di accesso e registrazione degli iscritt@,
e contestuale avvio della presentazione delle liste dei candidat@ delegat@, mediante invio
alla Presidenza delle liste già corredate dalle sottoscrizioni, ovvero attraverso sottoscrizione
da parte dei presenti mediante comunicazione di adesione nella chat Zoom della riunione.
Avvio della correlativa discussione.
Ore 14.30 – Termine di chiusura della presentazione delle liste dei candidat@ delegat@.
-

Nel caso in cui entro le ore 14.30 sia stata presentata un’unica lista valida
si procederà direttamente alla votazione online e, consequenzialmente:
Ore 14.45 – Apertura della votazione online.
Ore 15.00 – Chiusura della votazione online, scrutinio e proclamazione degli
eletti. Chiusura dell’Assemblea.

-

Nel caso in cui entro le ore 14.30 siano state presentate due o più liste
valide l’Assemblea verrà sospesa sino alle ore 11.00 del giorno seguente,
domenica 20 giugno 2021, per riprendere con il voto mediante scheda
cartacea presso i seggi, il successivo scrutinio e la proclamazione degli eletti.

***
ORDINE DEI LAVORI (EVENTUALE) DEL 20 GIUGNO 2021
Ore 10.30 – Riapertura dell’Assemblea. Inizio delle operazioni di voto presso i seggi di
seguito indicati:
Roma, Via Augusto Valenziani 5, presso la sede nazionale della Federazione dei
Verdi
Roma, Via dell'Arcadia 108, presso i locali della Polisportiva Città Futura (ex Fiera di
Roma)
Rocca Priora (RM), Via della Vecchia Fontana, presso la sede locale dei Verdi.
Ore 13.00 – Fine votazione. Scrutinio.
Ore 14.00 – Proclamazione degli eletti. Chiusura dell’Assemblea.
***
Cogliamo infine l’occasione per invitare tutte le iscritte e tutti gli iscritti ad iscriversi alla
pagina facebook https://www.facebook.com/verdi.europaverderoma per essere sempre
aggiornati sulle nostre iniziative e condividerle con amici e simpatizzanti, ed invitiamo a
comunicarci la eventuale disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni amministrative,
nei

comuni

al

voto,

attraverso

www.unsindacoverdeperroma.it

l’apposita
ovvero

piattaforma
via

presente

email

sul

sito

all’indirizzo

europaverde.romalazio@gmail.com, in tal caso scrivendo in oggetto “autocandidatura
elezioni 2021”.
Saluti verdi!
I Co-portavoce del Lazio e di Roma
Laura Russo, Nando Bonessio, Guglielmo Calcerano,

