Grosseto 3 gennaio 2022

A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblee elettive di zona.
Caro Associato,
a compimento del mandato quadriennale, la CIA-Agricoltori Italiani ha convocato, per la fine del
mese di aprile 2022, la VIII° Assemblea Elettiva nazionale che procederà ad aggiornare le linee politicoprogrammatiche dell’Organizzazione e eleggerà gli Organi Dirigenti che saranno in carica nel prossimo
quadriennio. Il percorso che condurrà all’Assise nazionale prevede, nell’ordine, la convocazione delle
Assemblee elettive intercomunali, o di zona, l’Assemblea Provinciale e l’Assemblea Regionale. Nelle
Assemblee saranno illustrati e posti in discussione i documenti programmatici nazionale, regionale e
territoriale ed eletti gli organi e i delegati al livello territoriale successivo. Contemporaneamente alle
Assemblee di zona sopra indicate, si terranno anche le Assemblee dell’ANP.
A causa del permanere dello stato di emergenza sanitaria per Covid-19, siamo costretti a tenere le
assemblee zonali esclusivamente in modalità di videoconferenza. Pertanto la comunicazione a tutti gli
iscritti Cia e Anp saranno inviate in via prioritaria tramite mail e, se sprovvisti di mail, invieremo una
lettera scritta con elencati i vari collegamenti per le videoconferenze relative alle riunioni zonali.
Per quanto concerne la Provincia Cia di Grosseto, la Direzione Provinciale, nella riunione del 29
dicembre 2021, ha deliberato la convocazione delle Assemblee elettive intercomunali, o di zona, secondo
il calendario che segue:

Assemblea
Zona Manciano
Zona Scansano
Zona Follonica
Zona Pitigliano
Zona Grosseto
Zona Paganico

Luogo
https://meet.google.com/xux-zjob-vib
https://meet.google.com/xpg-tkaa-qea
https://meet.google.com/kqg-tjwh-ker
https://meet.google.com/vux-exvu-ugj
https://meet.google.com/oye-wvsj-cao
https://meet.google.com/dyu-rmsg-eoa

Data
Giovedì 20 gennaio 2022
Venerdì 21 gennaio 2022
Venerdì 21 gennaio 2022
Lunedì 24 gennaio 2022
Lunedì 24 gennaio 2022
Martedì 25 gennaio 2022

Orario
Ore 15.00
Ore 9.00
Ore 15.00
Ore 9.00
Ore 15.00
Ore 15.00

La Direzione provinciale, nella stessa seduta, ha convocato l’Assemblea elettiva provinciale per venerdì 4
febbraio 2022.
In base ai regolamenti per l’assemblea elettiva, in tutte le Assemblee territoriali, hanno diritto di
voto, attivo e passivo, tutti gli iscritti al Libro Soci della Confederazione, in regola con il versamento
delle quote associative e residenti nei Comuni ricompresi in ciascun comprensorio.
Contando sulla Tua presenza, colgo l’occasione per unire i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Claudio Capecchi
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