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Federazione dei Verdi della Provincia di VARESE
Agli/alle iscritti/e VERDI della
Provincia di VARESE
p.c.

alla Federazione Nazionale dei Verdi
alla Federazione dei Verdi della
Regione LOMBARDIA

trasmissione a mezzo e mail o whatsapp
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 programmata per il
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 succitata Assemblea,
è convocata l’Assemblea dei Verdi della Provincia di VARESE per l'elezione di numero
9 delegati alla Assemblea costituente il giorno:
sabato 26 giugno 2021 alle ore 09:30
in modalità video conferenza attraverso la piattaforma ZOOM
Per partecipare è necessario utilizzare l’applicazione ZOOM ed è obbligatorio preregistrarsi entro 24 ore prima dell’orario di inizio dell’assemblea (ovvero entro le ore
09:30 A.M. del 25 giugno 2021), tramite il seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrceqvqTopHNfXKQJrH_oUqTxTDELYOhbq

con il proprio nome, cognome e mail univoca. Successivamente alla pre-registrazione verrà
inviato alla mail indicata il link di collegamento all’Assemblea.
Agli iscritti che al momento dell’adesione abbiano comunicato esclusivamente un numero di
cellulare la presente convocazione sarà consegnata attraverso whatsapp. Con lo stesso
mezzo entro 48 ore prima dell’orario di inizio dell’Assemblea (ovvero entro le 09:30 A.M. del
24 giugno 2021) questi iscritti dovranno confermare l’indirizzo e mail che inseriranno nella pre
registrazione.

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 VARESE (n. 237) pari a 12 persone. 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.
I seggi individuati sono i seguenti:
Seggio n. 1 presso CANTINE COOPUF, via C. de Cristoforis, 5,-Varese dove potranno
votare gli iscritti alla Associazione della Città di Varese e gli iscritti alla Federazione
Provinciale.
Seggio n. 2 presso Via Riviera, 298 – Ispra dove potranno votare gli iscritti alla Associazione
Varese Verbano e gli iscritti alla Federazione Provinciale.
Programma dei lavori:
(N.B.: su indicazione della Segreteria Nazionale, l’Assemblea online sarà registrata).
ore 9.30
Apertura collegamento ZOOM e accredito degli/delle iscritti/e pre-registrati/e;
ore 9.50
Inizio Assemblea;
ore 10.10
Termine per la presentazione delle liste dei/delle candidati/e a delegato/a;
Comunicazione delle candidature presentate;
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI LISTA UNICA:
Ore 10.30
Votazione attraverso la chat della lista;
Ore 10.40
Fine votazione; Proclamazione dei/delle delegati/e eletti/e all'Assemblea
costituente;
Fine dei lavori.
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DUE O PIU’ LISTE:
Ore 10:30
Nomina delle Commissioni Elettorali e dei Presidenti di Seggio;
Ore 11:00
Sospensione dei lavori per la predisposizione dei seggi di voto;
Ore 14:00
Nei seggi n. 1 e n. 2, contemporanea apertura dell’accredito alla votazione in
presenza e dei seggi elettorali;
Ore 18:00
Chiusura dei seggi elettorali;
Ore 18:30
Operazioni di spoglio e proclamazione dei delegati eletti;
Fine dei lavori.
Nel caso di votazione in presenza, l’accredito alle operazioni di voto potrà essere fatto sino
alla chiusura del seggio stesso.

Gli/Le iscritti/e per essere ammessi/e al voto ai seggi dovranno essere muniti/e di documento
di identit e firmare l’apposito registro (operazione di accredito).
Del risultato elettorale sarà data comunicazione a tutti gli iscritti.
18/06/2021
Massimiliano Balestrero
Maurizia Punginelli
Co Portavoce
Federazione dei Verdi della Provincia di Varese

