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_ 
                                                                                                              Casale Monferrato, 30 Ottobre 2021 
 
 
Oggetto: Assemblea Ordinaria per l’elezione del Consiglio Direttivo, biennio 2022-2023 

 

Ciao NOME, 

poiché il mandato dell’attuale C.D. della Sezione scadrà a fine anno, si stanno 
organizzando  le  elezioni  per  quello  nuovo,  ma  da  questa  volta  in  avanti,  per  le 
intercorse modifiche regolamentari, le modalità di svolgimento saranno diverse. 
 
Infatti è stata estesa ai membri dei C.D. delle Sezioni la limitazione ad un massimo di 
tre  mandati  consecutivi,  già  in  vigore  per  il  C.D.  dell’ARI  Nazionale  e  per  quello  dei 
Comitati  Regionali.  È  possibile  derogare  da  tale  norma  solo  in  mancanza  di  altre 
candidature. 
 
Molti membri dell’attuale C.D. della Sezione sono in carica da ben più di tre mandati 
consecutivi ed è quindi necessario ottemperare a quanto richiesto. 
 
Le elezioni si svolgeranno in presenza il giorno 
 
17 dicembre 2021 alle ore 21:30 
 
Le candidature saranno accettate solo se espresse in presenza sino alle ore 21:30 di 
tale data. A tale ora si provvederà a renderle note scrivendole sulla lavagna del salone, 
unitamente  alla  composizione  dell’attuale  C.D  ed  al  numero  di  mandati  già  svolti  da 
ciascun membro.  
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A  partire  dalle  ore  21:30  saranno  distribuite  ai  presenti  le  schede  di  votazione  e  si 
procederà all’elezione del nuovo C.D. per il biennio 2022 – 2023. 
 
In  questo  modo,  oltre  ad  ottemperare  all’obbligo  sopra  citato,  si  dovrebbe  anche 
ottenere il risultato di limitare il numero di voti dispersi, che nelle elezioni precedenti  
erano andati a persone che per vari motivi si sono poi dichiarate non disponibili a far 
parte del C.D. della Sezione. 
 
 
Riassumendo: 
 
•  Le elezioni del nuovo C.D. della Sezione si terranno il giorno 17 dicembre 2021 a 
partire dalle ore 21:30. 
 
•  Le candidature devono essere presentate di persona dalle ore 21:00 alle ore 21:30 
del 17 dicembre 2021. 
 
•  E’ possibile votare anche i membri dell’attuale C.D., ma in presenza di nuovi altri 
candidati eletti coloro che hanno fatto parte del C.D. da tre o più mandati consecutivi 
che risultassero eletti dovranno rinunciare alla nomina. 
 
•  Resta inteso che è possibile votare per qualsiasi iscritto alla sezione, ma per evitare la 
dispersione dei voti sopra citata si pregano i soci di votare in primis gli eventuali 
candidati elencati e solo in seconda battuta un membro del C.D. da tre o più mandati o 
uno qualsiasi degli altri soci. 
 
Sperando di averti presente in tale occasione, magari anche come candidato al nuovo 
C.D., ti invio i miei migliori 73. 
 
 

Per la Sezione ARI di Casale Monferrato 
   Il presidente uscente 
(Giuseppe Perotti, I1EPJ) 
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