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Via Druso 289 – 39100 Bolzano. 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 
 

 

AVVISO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 

 
Come noto, nel mese di gennaio di ogni anno, ha luogo l'Assemblea Generale dei Soci, nella quale 

vengono eletti (ogni due anni), gli Organi Sociali del Gruppo.  

l’assemblea si terrà il 19 gennaio 2022 alle ore 20.30 in seconda convocazione presso la sala 

Europa in via del Ronco 11 

In data 09.09.2021, il Consiglio Direttivo in carica ha istituito la Commissione Elettorale (C.E.) 

costituita dai seguenti soci: 

              Castellini Ernesto  

 Cecconi Filippo 

 Stablum Emanuele  

            – supplente  Colombaroli Giuliana.  
Fra i compiti della C.E. nominata due mesi prima delle elezioni, vi sono i seguenti adempimenti 

procedurali: 

 * Raccogliere i nominativi dei soci disposti a candidarsi nei vari organi sociali. 

 * Predisporre le schede di votazione già suddivise per organo sociale da eleggere  con  

                 elenco  dei soci disponibili, ma con possibilità di aggiungere candidati a    

                 discrezione del socio votante ma fino al massimo numero consentito per ogni organo 

sociale. 

 * Consegnare agli scrutinatori eletti in Assemblea le schede di votazione e coordinare con  

               loro la distribuzione, accertarsi che tutti abbiano votato e controllare  la validità delle  

               elezioni. 

 * Passare le schede di voto agli scrutatori e dopo di loro ripetere lo spoglio per la verifica 

                 dello scrutino e quindi la consegna al Presidente dell'Assemblea che comunicherà i  

                 risultati  dandone la lettura. 

Si rammenta che i componenti la C.E. non possono rivestire altre cariche in quel momento in seno 

al Gruppo. 

Il voto viene espresso personalmente ma può essere espresso anche per delega. Il "nuovo" Consiglio 

Direttivo poi, entro 15 giorni dovrà eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il 

Tesoriere ed il Comitato Scientifico. 

Il Segretario eletto conserverà lo spoglio elettorale per 60 giorni. 

 

Tutti i Soci che intendono candidarsi per una carica Sociale, dovranno darne comunicazione 

scritta alla C.E. (mail to Cecconi Filippo: filippocecconi04@gmail.com) entro le ore 22.00 del 

20.12.2021 compilando l'apposito modulo, inviato in allegato o scaricabile dal nostro sito: 

http://www.amb-bolzano.it/ 

Le schede per candidarsi sono due: per il Consiglio Direttivo, per  il Collegio dei Probiviri.*) 

Visto il particolare periodo di pandemia e della ridotta possibilità di incontrarci personalmente, il 

presente avviso viene pubblicato sul nostro sito web, sulla nostra rivista ed inoltre inviato via mail a 

coloro che posseggono una casella di posta elettronica, mentre gli altri saranno informati per posta. 

                                                                                                                           

per la Commissione elettorale: 

                                                                                                                             Cecconi Filippo                                                                                                                 
*) la scorsa assemblea di aprile ha deciso di non eleggere l’Organo di controllo per il 2022-2024)       
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