
 

ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE  2022 - 2025 

 

 

 

Cara Socia, Caro Socio 

 

è prossima la scadenza delle cariche sociali del Centro Sociale Culturale L’Airone APS. 

 
Nei giorni 16 e 19 DICEMBRE 2021 si terranno le votazioni per eleggere il nuovo COMITATO DI 
GESTIONE, che sarà composto da 7 Consiglieri  (numero di  Candidati auspicabili 15) e resterà in carica 
dal 01 MARZO 2022 al 28 FEBBRAIO 2025.  

La Commissione Elettorale, regolarmente eletta nel corso dell’Assemblea di Bilancio dello scorso 
02/07//2021 e composta dagli Iscritti: Norberto Conti, Gaetana Dottore, Lino Atti, seguendo e applicando 
le indicazioni sulle modalità di voto e relativo regolamento approvate nel corso dell’Assemblea del 
21/11/2017, è incaricata di accettare le candidature di coloro che si proporranno come Consiglieri del 
nuovo Comitato di Gestione. 

Possono candidarsi tutti gli Iscritti in regola col tesseramento annuale e inseriti nel libro soci da almeno 3 
mesi prima della prima data di votazione, cioè fino al 16 settembre 2021, che non hanno incarichi 
esecutivi in partiti politici, sindacali provinciali, regionali e nazionali e hanno i requisiti richiesti dallo 
statuto del Centro Sociale. Le candidature dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale, 
insediata presso gli uffici del Centro, nei seguenti giorni: 

SABATO 04 DICEMBRE 2021, dalle ore 15,00 alle 18,00 

DOMENICA 05 DICEMBRE 2021, dalle ore 10,00 alle 12,00 

L’elenco dei Candidati con le relative immagini verrà esposto, a partire da lunedì 06 dicembre, all’interno 
del  Centro Sociale L’Airone APS. 

Dopo le votazioni, al termine dello scrutinio di tutte le schede votate, saranno esposti i risultati relativi ai 
Candidati votati. Sarà cura del Socio più anziano votato convocare gli eletti per procedere alla 
formazione del comitato di gestione. Gli eletti che andranno a far parte del Comitato di Gestione, 
provvederanno nel loro interno a scegliere il Presidente. 

Sono chiamati a votare tutti gli iscritti in regola col tesseramento 2021 e regolarmente registrati 
nel libro soci da almeno 3 mesi prima della prima data di votazione, cioè fino al 16 settembre 
2021. (potranno perciò votare tutti i nuovi iscritti nel 2021 fino al 16 settembre 2021 e tutti gli altri 
fino alla data delle elezioni) 

Ogni votante dovrà presentarsi con la tessera sociale ed un documento personale di identità.  

Ciascun elettore potrà esprimere da 1 (una) a 3 (tre) preferenze, pena annullamento della scheda.   

I seggi saranno aperti con il seguenti orario: 

GIOVEDI 16 DICEMBRE, dalle ore 08,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021, dalle ore 09,00 alle 12,00 

Nell’invitarvi a partecipare numerosi alla votazione, vi ricordiamo che solo con la presenza e la 
partecipazione di tutti gli iscritti si potrà mantenere vivo l’impegno democratico e solidaristico della nostra 
Associazione. 

Ringraziandovi in anticipo per l’interesse, salutiamo cordialmente. 

La Commissione Elettorale  

Castenaso, 12 Novembre 2021 


