
Assemblea di Primavera
25 febbraio 2023

In presenza e da remoto 
Luogo assemblea: Limena (PD) – sede Alpini A.N.A.

Via Fratelli Cervi, 7

Ordine del giorno

Sabato 25 febbraio

Ore 15.00 – 15.30: Ritrovo dei partecipanti, settaggio collegamento da remoto (previa registrazione c/o la 
segreteria). Connessione, settaggi e regole per l’assemblea on line.
Ore 15.30 – 15.45: Presentazione proposta di campo a Isola della Scala (VR). 
Ore 15.45 – 16.15: Verifica campi estivi già programmati: San Vito di Leguzzano, Genova. 
Ore 16.15 – 17.00: Definizione numero dei campi - Votazione.  
Ore 17.00 – 17.30: Pausa.
Ore 17.30 – 18.15: Proposta di estendere il diritto al voto assembleare a chi non ha mai partecipato ad un 
campo – Discussione e Votazione. 
Ore 18.15 – 18.45: Notizie dalle commissioni di Praglia: valoriale, alleanze, comunicazione
Ore 18.45 – 19.30: Notizie da ASUC – Varie ed eventuali
Ore 19.30 – 20.00: S. Messa 
Ore 20.15 – Notte Fonda: Cena c/o pizzeria o sede Alpini (vedi note organizzative)

NB1): l’ordine del giorno di sabato nonché gli orari indicati potranno subire modifiche dettate dalle esigenze 
nello svolgimento dell’assemblea. Inoltre, nel caso l’attuale stato pandemico non attenuasse la presa, il 
gruppo di Padova si riserva di svolgere l’assemblea solo da remoto. 
NB2): sono ammessi alle eventuali votazioni tutti i volontari che abbiano partecipato ad almeno un campo di 
lavoro organizzato dal movimento.   
NB3): per chi avesse bisogno di ospitalità o chi intendesse partecipare alla cena, deve comunicarlo entro il 
18/02/2023 c/o l’indirizzo mail della segreteria

QUESTIONI ORGANIZZATIVE

Le iscrizioni (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico,) all'assemblea devono essere
inviate entro il 18/02/2023  all’indirizzo segreteria@universitaricostruttori.it 
Per la cena c’è la possibilità, in base al numero dei presenti, di cenare presso la sede degli Alpini
o in pizzeria: pertanto in entrambi i casi è necessario sapere il numero esatto dei partecipanti 
con una settimana di anticipo tramite l’iscrizione alla segreteria, non si potranno fare eccezioni.

mailto:segreteria@universitaricostruttori.it

