Care e Cari
vista la norma transitoria dello statuto approvata a Chianciano il 10 e 11 luglio che prevede, tra l’altro,
il rinnovo di tutti gli organi delle articolazioni territoriali e viste le delibere della Direzione nazionale
del 15 luglio e successive, che stabiliscono le modalità di svolgimento delle assemblee, è convocata
l’Assemblea Regionale di Europa Verde-Verdi del Piemonte per l’elezione dei due Portavoce
regionali, dei componenti l’Esecutivo Regionale e di n 3 Consiglieri Federali nazionali – quota
regionale, il giorno 28 Novembre 2021 alle ore 10 a Torino presso la sala riunioni dell' Hotel
Diplomatic in Via Cernaia, 42, 10122 Torino TO.
All’assemblea avranno diritto di voto tutti gli aderenti ai Verdi e a Europa Verde, per la Federazione
regionale del Piemonte, negli anni 2019-2020-2021 unificati. Gli/le iscritti/e per essere ammessi/e al
voto dovranno essere muniti/e di documento di identità e firmare l’apposito registro degli accreditati.
Modalità di presentazione delle proposte di candidatura e di votazioni:
Si eleggeranno i due Portavoce, 10 componenti dell'Esecutivo regionale, n. 3 Consiglieri Federali
nazionali – quota nazionale; nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da
persone dello stesso genere.
Le candidature alla coppia di portavoce unitamente alla proposta di programma che intendono
realizzare (mozione politica) devono pervenire alla Federazione Nazionale di Europa Verde-Verdi e
Regionale del Piemonte 5 giorni prima la data dell’assemblea e cioè entro le ore 18 del 23 Novembre
2021 alle seguenti mail:federazionedeiverdi@gmail.com verdipiemonte@gmail.com
Le proposte di candidatura alla coppia di Portavoce, di genere diverso, devono essere sottoscritte da
1/20 degli iscritti alla Federazione regionale del Piemonte 2019-2020-2021 unificati (311) ovvero da
almeno 16 iscritti.
Le liste di candidati all'Esecutivo regionale e al Consiglio Federale nazionale devono essere
presentate direttamente in Assemblea da almeno 1/10 degli accreditati al momento della scadenza di
presentazione di tali liste. Tutte le proposte di candidatura devono essere collegate ai candidati a
Portavoce e ai relativi documenti politici presentati. Si può sottoscrivere una sola candidatura o lista
di candidati per ogni organo da eleggere.
L'esecutivo regionale si vota su lista bloccata; 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 10.00 apertura accredito iscritti;

ore 10.30 Insediamento presidenza e apertura del dibattito politico generale sul rinnovo degli
organismi dirigenti e sulla situazione politica regionale e nazionale
ore 11.15 Illustrazione delle candidature alla carica di Portavoce regionale, di genere diverso, della
Federazione regionale del Piemonte;
ore 11.45 Chiusura temporanea accredito per il computo del numero di firme occorrenti per la
sottoscrizione delle liste dei candidati all'Esecutivo regionale e a Consiglieri Federali nazionali –
quota regionale;
ore 12.00 Termine per la presentazione delle liste di candidati all'Esecutivo regionale, a Consiglieri
Federali nazionali – quota regionale e riapertura accredito;
ore 12.30 Inizio votazioni;
ore 13.15 Chiusura definitiva accredito e Fine votazioni;
a seguire scrutinio e proclamazione dei due Portavoce, dei componenti dell'Esecutivo regionale e dei
Consiglieri Federali nazionali – quota regionale eletti.
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