EUROPA VERDE-VERDI SICILIA

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 della SICILIA per l’elezione dei due Portavoce regionali, dei componenti
l’Esecutivo Regionale e dei Consiglieri Federali nazionali – quota regionale.
All’assemblea avranno diritto di voto tutti gli aderenti ai Verdi e a Europa Verde, per la Federazione
regionale della SICILIA, negli anni 2019-2020-2021 unificati. Gli/le iscritti/e per essere ammessi/e al
voto dovranno essere muniti/e di documento di identità̀ e firmare l’apposito registro degli accreditati.
L’Assemblea, preso atto della attuale situazione covid e del numero di iscritti, si svolgerà con la
previsione di un unico luogo di discussione presso l’Hotel Addaura Lungomare Cristoforo Colombo
n° 4452 Mondello – Palermo- SABATO 5 MARZO 2022
Nel caso venga presentata un’unica coppia di candidati alla carica di portavoce e un’unica lista valida
di candidati/e per l’Esecutivo regionale e il Consiglio Federale nazionale – quota regionale, si
procederà direttamente alla votazione al termine del dibattito.
Nel caso fossero presentate due o più liste di candidati/e, si procederà con votazioni in presenza
attraverso seggi territoriali con modalità che verranno definite in seguito.
Si eleggeranno n. 2 Portavoce, n 14 componenti dell'Esecutivo regionale, n. 3 Consiglieri Federali
nazionali – quota regionale; nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone
dello stesso genere.
Modalità di presentazione delle candidature:
Le candidature alla coppia di portavoce unitamente alla proposta di programma che intendono
realizzare (mozione politica), la lista di candidati all'Esecutivo regionale e al Consiglio Federale
nazionale devono pervenire alla Federazione regionale della SICILIA 5 giorni prima la data
dell’assemblea e cioè entro le ore 20.00 del 28/02/2022 alla seguente mail:
segreterianazionale@europaverde.it
Le proposte di candidatura ai vari organi da eleggere devono essere sottoscritte da 1/20 degli iscritti
alla Federazione regionale della SICILIA 2019-2020-2021 unificati ovvero da almeno 32 (trentadue)
iscritti.

Ai fini dell'esercizio di voto sarà possibile accreditarsi fino al momento della fine delle votazioni.

EUROPA VERDE-VERDI SICILIA

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA SICILIA
Ordine dei lavori
ore 10.00 apertura accredito iscritti;
ore 10.30 Insediamento presidenza, indirizzi di saluto da parte di invitati esponenti di altre forze
politiche e della società civile;
ore 11,30 Illustrazione delle candidature alla carica di Portavoce regionale;
a seguire comunicazione delle liste presentate per i restanti organi da eleggere;
a seguire dibattito
ore 13.30 pausa pranzo
ore 14.30 ripresa lavori
ore 16.30 chiusura dibattito, votazioni e proclamazione degli eletti.
Palermo 18/02/2022
I co-portavoce nazionali
Eleonora Evi

Angelo Bonelli

