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Trieste, 13/12/2020

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Cittadina

L’Assemblea Cittadina di Adesso Trieste è convocata per il giorno sabato 2 gennaio 2021, sulla
piattaforma online Zoom
-

in p
 rima convocazione alle ore 14:30
in s econda convocazione alle ore 15:00

Con il seguente ordine del giorno, che a norma dell’art. 3 del Regolamento di funzionamento
dell’Assemblea Cittadina potrà essere integrato dal Comitato Promotore fino a cinque giorni
prima dello svolgimento dell’Assemblea stessa:
1.
2.
3.

Prossime tappe dell’azione politica dell’associazione;
Definizione dei tavoli di lavoro per la costruzione partecipata del programma elettorale;
Elezione degli organi statutari:
a. Presidenza dell’Assemblea;
b. Portavoce;
c. Tesoriere;
d. Segreteria Organizzativa;
e. Coordinamenti delle Assemblee Tematiche e Territoriali;
f. Collegio di Garanzia;
g. Revisore Unico dei Conti;
4. Varie ed eventuali.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutte le socie e i soci iscritte/i entro e non oltre il
decimo giorno antecedente l’Assemblea e in regola con il pagamento della quota minima
associativa di 15,00 €.
Stante la natura Elettiva dell’Assemblea, il Comitato Promotore ricorda che le scadenze previste
dal Regolamento di funzionamento dell’Assemblea Cittadina (artt. 3 e 5) sono le seguenti:
-

-

Dalla data odierna al 18/12 ogni socia/o può presentare la propria candidatura, corredata
di curriculum vitae, alla Presidenza (via mail all’indirizzo presidenza@adessotrieste.eu);
Entro il 23/12 la Presidenza, recependo le proposte di candidatura e tenendo conto della
numerosità degli organi, del principio di parità sostanziale di genere e di ogni altra
indicazione rilevante contenuta nello Statuto, procede:
- presentando una proposta unitaria di composizione degli organi per i quali è
prevista l’elezione parziale o totale o, in subordine,
- indicando le candidature singole pervenute per ogni organo per il quale è
prevista l’elezione parziale o totale;
Dal 24/12 al 28/12, qualora la Presidenza abbia presentato una proposta unitaria di
composizione degli organi, almeno un decimo delle/dei componenti dell’Assemblea può
presentare una proposta alternativa di configurazione di uno o più organi per i quali è
prevista l’elezione (via mail all’indirizzo presidenza@adessotrieste.eu). La proposta deve
essere corredata dai curriculum vitae di ogni candidato e deve tenere conto della
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-

-

-

-

numerosità degli organi, del principio di parità sostanziale di genere e di ogni altra
indicazione rilevante contenuta nello Statuto. La proposta non può essere sottoscritta
dalle candidate e dai candidati;
Entro il 28/12 il Comitato Promotore correda la convocazione di ordine del giorno e
materiali istruttori. L’ordine del giorno deve recare un’indicazione esplicita sui tempi
della discussione e sulla relativa previsione del numero di interventi ammissibili da parte
della Presidenza;
Entro il 29/12 la Presidenza integra l’ordine del giorno presentato nella giornata
precedente con la lista o le liste dei candidati per gli organi oggetto di elezione parziale o
totale
Entro l’1/1, su proposta di almeno un ventesimo dei suoi componenti, o del
Coordinamento Politico, possono essere presentati alla Presidenza (via mail all’indirizzo
presidenza@adessotrieste.eu) emendamenti o documenti alternativi a quelli presentati
in precedenza. In tal caso, la Presidenza comunica tempestivamente alle socie e ai soci la
presentazione di tali materiali;
Entro l’1/1, ogni socia/o che sia a conoscenza di fattispecie che determinino un proprio
conflitto d’interesse in relazione all’oggetto delle discussioni e deliberazioni
dell’Assemblea invia comunicazione in merito alla Presidenza (via mail all’indirizzo
presidenza@adessotrieste.eu) e si considera sospeso dall’Assemblea stessa in relazione al
punto o ai punti all’ordine del giorno interessati dal conflitto d’interesse.

I Portavoce
Giulia Massolino
Riccardo Laterza

APS Adesso Trieste | Patto per la città Pakt za mesto
C.F. 90162800321

