Trento, 3 novembre 2021
ORDINE DEI LAVORI E REGOLE PER L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DI EUROPA VERDEVERDI DEL TRENTINO – SABATO 20 NOVEMBRE 2021
Documento approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio Federale di Europa
Verde – Verdi del Trentino di mercoledì 3 novembre 2021
1. L’Assemblea congressuale provinciale di Europa Verde-Verdi del
Trentino è convocata per sabato 20 novembre 2021 dalle ore 15 alle
ore 20 tramite Zoom.
2. Hanno diritto di partecipare con diritto di voto tutti gli/le iscritti/e a
Europa Verde-Verdi del Trentino.
3. Possono essere invitati a partecipare, con diritto di parola ma senza
diritto di voto, eventuali simpatizzanti indicati/e alla segretaria
organizzativa dalle Associazioni comunali di Europa Verde, almeno 5
giorni prima della Assemblea.
4. Su proposta della portavoce uscente, Lucia Coppola, è chiamato a
coordinare i lavori assembleari il componente trentino della Direzione
Nazionale e co-presidente del Consiglio Federale Nazionale, Marco
Boato, coadiuvato dalla segretaria organizzativa, Emma Di Girolamo, la
quale nei giorni precedenti verifica che tutti gli/le iscritti/e siano
registrati/e, tramite Zoom, al link indicato nella convocazione della
Assemblea congressuale.
5. La coppia di candidature a co-portavoce provinciali, con differenza di
genere, deve essere sottoscritta da almeno 10 iscritti/e e deve essere
comunicata a tutti/e gli/le iscritti/e almeno 5 giorni prima dell’inizio
della Assemblea congressuale.
6. L’Esecutivo provinciale da eleggere è composto da non più di 12
membri, a cui si aggiungono i due co-portavoce provinciali, tutti/e con
diritto di voto. Se non già eletti tra i 12, fanno parte dell’Esecutivo
provinciale senza diritto di voto i co-portavoce successivamente eletti
dalle Associazioni locali e il componente trentino della Direzione
Nazionale. Se la composizione dell’Esecutivo provinciale non è già
concordata per consenso preventivo, previa consultazione con le
Associazioni locali, possono essere presentate candidature con la
sottoscrizione di almeno 5 iscritti/e per ogni coppia di candidature con
parità di genere.
7. Il Consiglio federale provinciale è composto da non più di 60 membri, in
modo da rappresentare tutte le Associazioni locali, previa consultazione
precedente con le stesse Associazioni. In ogni caso, possono essere
presentate candidature con la sottoscrizione di almeno 3 iscritti/e per

ogni coppia di candidature con parità di genere. Se non già eletti, al
Consiglio Federale provinciale sono invitati permanenti gli assessori e
consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali di Trento e Rovereto.
8. La candidatura del componente trentino maschile di nomina locale al
Consiglio Federale Nazionale (essendo già stata eletta Lucia Coppola a
livello nazionale nel corso della Assemblea costituente di Europa Verde
a Chianciano) deve essere sottoscritta da almeno 10 iscritti/e e deve
essere comunicata almeno 5 giorni prima della Assemblea
congressuale.
9. Ordine dei lavori della Assemblea congressuale provinciale:
I.
Dalle ore 14.30 accreditamento di iscritti e iscritte a Europa
Verde-Verdi del Trentino.
II.
Inizio dei lavori alle ore 15.00 con l’insediamento della
Presidenza.
III.
Approvazione della modifica statutaria da “Verdi del Trentino” a
“Europa Verde-Verdi del Trentino”.
IV. Relazione introduttiva della portavoce uscente Lucia Coppola.
V.
Dalle ore 15.30-15.45 apertura del dibattito generale aperto a
tutti/e (compresi eventuali simpatizzanti invitati).
VI. Alle ore 18.00 circa, presentazione delle candidature a coportavoce provinciali.
VII. Elezione dei co-portavoce provinciali.
VIII. Presentazione delle candidature a membri dell’Esecutivo
provinciale.
IX. Elezione dell’Esecutivo provinciale.
X.
Presentazione delle candidature a membri del Consiglio Federale
Provinciale.
XI. Elezione del Consiglio federale provinciale.
XII. Alle 19.30 circa conclusione dei lavori congressuali da parte dei
due co-portavoce eletti. La conclusione dei lavori congressuali è
prevista comunque non oltre le ore 20.00.
10. Successivamente alla Assemblea provinciale del 20 novembre 2021,
vengono convocate le Assemblee locali di Rovereto e Vallagarina,
Pergine Valsugana, Alto Garda e Ledro, Mori, per la elezione dei
rispettivi co-portavoce locali e di eventuali organismi di coordinamento.

