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Alle/agli iscritte/i
Europa Verde-Verdi
della Regione SARDEGNA
E p.c.
Alla Direzione nazionale di Europa
Verde-Verdi

Oggetto: Rinvio e nuova convocazione Assemblea regionale per l’elezione degli organi
statutari
Care e Cari
A seguito della presentazione di due distinte candidature per l’elezione dei due Portavoce, dei
componenti l’Esecutivo regionale e dei/l Consiglieri/e Federali nazionali – quota regionale, con
la presente si comunica il rinvio dell’Assemblea convocata per domani Sabato 29 gennaio
2022 dalle ore 17:30 a sabato 05 febbraio sempre alla stessa ora e con le stesse modalità.
Nell’Assemblea di sabato 05 febbraio verranno presentate le mozioni delle singole liste. Le
singole mozioni elettorali verranno inviate alle iscritte/i entro mercoledì 02 febbraio p.v.
Le successive fasi elettorali si dovranno svolgere in presenza in ognuna delle provincie di
Oristano, Cagliari e Nuoro; le date dovranno essere individuate tra quelle di sabato 12 e
domenica 13 febbraio p.v.
A tal fine, è dato incarico alle articolazioni territoriali dell’individuazione della sede e, in accordo
con il Commissario, della scelta del giorno e orario di svolgimento delle attività elettorali; le
attività elettorali dovranno essere espletate entro un tempo massimo di ore 3.
Avranno diritto di voto all’Assemblea tutte le persone regolarmente iscritte e registrate presso
la segreteria nazionale di Europa Verde in base ai tesseramenti 2019, 2020 e 2021 unificati.
Tutte
le
comunicazioni
andranno
francesco.muscau@gmail.com

inviate

all’indirizzo

di

posta

elettronica
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Ordine dei lavori:
ore 17:30
Inizio collegamento e accredito delle/degli iscritte/i pre-registrati/e;
ore 17:45
Inizio assemblea;
ore 18:00
Illustrazione delle candidature alla carica di Portavoce regionale, di genere
diverso presentate;
ore 18:30
Illustrazione delle mozioni;
ore 19:00
Discussione delle mozioni presentate;
ore 20:00
Fine dei lavori.

Sabato 05 febbraio 2022 dalle ore 17:30
in modalità video conferenza attraverso la piattaforma Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/pga-uugp-grd

Il Commissario di Europa Verde-Verdi
SARDEGNA
Francesco Muscau

