
Cari Soci,  

 

● invio in allegato la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria per il rinnovo degli organi 

collegiali prevista per giovedì 30 marzo 2023, ore 15.30, presso l'Istituto Berna di Via Bissuola 93.  

 

Come previsto dal Regolamento, che potete leggere nel sito alla pagina "Chi siamo", hanno diritto di voto 

i Soci iscritti da almeno un mese e in regola col versamento della quota associativa, relativa all’anno 

sociale 2022-2023.  

 

Nella scheda di votazione, i Soci potranno esprimere tanti voti di preferenza quante sono le nomine da 

attribuire, ossia al massimo:  

7 voti per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo  

3 voti per la nomina della Commissione per il controllo dei conti  

3 voti per la nomina del Collegio dei Probiviri. 

 

● Invio in allegato una scheda con l'elenco dei candidati che si sono presentati per le varie cariche, con 

un breve curriculum di ciascuno.  

 

● Per votare, ci si accrediterà al banco allestito all'ingresso dell'Istituto Berna. Saranno istituite 4 

postazioni, divise per lettera alfabetica, alle quali ci si presenterà per ritirare la scheda elettorale fornendo 

nome e cognome e numero della tessera. E' prevista la possibilità di delega. Un socio può avere al 

massimo DUE deleghe. Lo stampato per la delega è contenuto nella convocazione stessa. Può essere 

eventualmente ritirato anche in segreteria.  

 

Le operazioni di accreditamento potrebbero prolungarsi, quindi è meglio arrivare anche prima delle 

15.30.  

 

Buona giornata  

Daniela Cornaviera  

 

Giovedì tutte le lezioni del pomeriggio sono sospese, anche quelle online, perché sono previste 

le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali.  

Si consiglia di arrivare prima delle 15.30, meglio verso le 15.00, per registrarsi e ritirare la scheda 

elettorale.  

E' possibile avere due deleghe.  

Dopo la relazione della Presidente che illustrerà i risultati dell'attuale mandato, ogni candidato avrà un 

piccolo spazio per presentarsi. Si procederà poi all'elezione per alzata di mano dei Revisori e del 

Probiviri. 

Successivamente si passerà all'elezione del Consiglio Direttivo attribuendo i voti sulla scheda consegnata 

all'entrata: è possibile votare da 1 a 7 persone.   

 

 

 


