
 

Federazione dei Verdi della provincia di TRENTO 

                     Agli/alle iscritti/e VERDI  
della provincia di TRENTO 

                                                                          p.c.     alla Federazione Nazionale dei Verdi 
  
 
Assemblea provinciale per l’elezione dei/delle delegati/e all’Assemblea costituente 
  
Care amiche, cari amici, 
preso atto della convocazione dell'Assemblea statutaria della Federazione nazionale dei 
Verdi e della Assemblea costituente di Europa Verde del 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 alle due Assemblee nazionali, 

 è convocata l’Assemblea provinciale dei Verdi della provincia di TRENTO per l'elezione 
di numero 7 delegati/e (ed eventuali supplenti) alle due Assemblee, statutaria e costituente, 
per il giorno: 

mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 20.30 

in modalità video conferenza attraverso la piattaforma ZOOM 

 
Per partecipare sarà sufficiente scaricare l’applicazione ZOOM e collegarsi tramite il 
seguente link con il proprio nome e cognome per poter essere identificati e accreditati: 

https://zoom.us/j/94194671437?pwd=MkxJbW90Q0xxSW9xUE1wQ3huZ1MwQT09 

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 TRENTO pari a SETTE. Le liste devono rispettare la 
parità di genere (nel caso del Trentino, auspicabilmente quattro donne e tre uomini). 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.  
 

https://zoom.us/j/94194671437?pwd=MkxJbW90Q0xxSW9xUE1wQ3huZ1MwQT09


 
Ordine dei lavori: 
ore 20.15 Inizio collegamento e accredito degli/delle iscritti/e; 
ore 20.30  Inizio Assemblea, con introduzioni di Marco Boato, dell’Esecutivo nazionale dei           

Verdi, e di Lucia Coppola, portavoce provinciale dei Verdi del Trentino 
ore 21.00       Dibattito generale                                                  
ore 22.00      Termine per la presentazione delle liste dei/delle candidati/e a delegato/a.   

Comunicazione delle candidature presentate.  
Ore 22.30 Votazione in caso di lista unica. 
Ore 22.40 Fine votazione. Proclamazione dei/delle delegati/e eletti/e all'Assemblea 

costituente. 
Ore 23.00      Fine dei lavori. 
 
 

La portavoce dei Verdi del Trentino 
Lucia Coppola 

 
 


