C O M U N I C A Z I O NE A G LI A S S O C I A T I
Elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Parco Certosa APS” per
il biennio aprile 2022–aprile 2024
Il Direttivo dell’Associazione ha deciso giovedì 24 marzo di indire l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo che resterà in carica nei prossimi 2 anni.
Per poter esprimere il voto è stata convocata l’Assemblea elettorale in data lunedì 11 aprile
2022. Sarà consentito votare anche nel giorno precedente.
COME SI VOTA
I nuovi 5 componenti del Consiglio Direttivo saranno scelti tramite il voto degli Associati. Il
voto sarà espresso con una scheda elettorale che riporterà i nominativi dei candidati e sarà
consegnata a ciascun Associato che si recherà al luogo di votazione.
QUANTI CANDIDATI POSSONO ESSERE VOTATI
Da un minimo di 1 ad un massimo di 4.
DOVE SI VOTA
Il luogo di votazione è l’atrio dell’Oratorio della Parrocchia Pentecoste di via Perini, 27
(sarà allestito uno spazio per esprimere il voto nei pressi dell’ingresso dell’Oratorio).
QUANDO SI VOTA
Sarà possibile esprimere il voto (su una scheda che riporterà i nominativi pre-stampati dei
candidati) in una delle seguenti date:
domenica 10 aprile (dalle ore 17.00 alle 20.00);
lunedì 11 aprile (dalle ore 18.00 a 20.00)
CHI HA IL DIRITTO DI VOTO
Ogni Associato, maggiorenne o minorenne ed iscritto prima del 10 marzo 2022.1
TERMINE ENTRO IL QUALE COMUNICARE LA PROPRIA CANDIDATURA A CONSIGLIERE
Tutti gli Associati maggiorenni che intendano candidarsi a Consigliere (se iscritti prima del 10
marzo 2022) possono darne comunicazione all’Associazione entro le ore 12.00 di venerdì 8
aprile.
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Lo Statuto prevede che possano votare o candidarsi gli Associati iscritti da almeno 15 giorni. Tale
periodo è stato calcolato a partire dal 24 marzo 2022, data di indizione dell’elezione.
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COME COMUNICARE LA PROPRIA CANDIDATURA
Con una delle seguenti modalità:
• inviando una mail a info@parcocertosa.it;
• mediante lettera spedita all’Associazione Parco Certosa, via Perini 20, 20157 Milano
(che dovrà pervenire entro le ore 12 di venerdì 8 aprile);
• con una dichiarazione scritta che potrà essere consegnata a mano al Presidente o, in
alternativa, inserita nella cassetta postale dell’Associazione in via Perini 20 (ultima
cassetta in basso della seconda fila a partire da sinistra);
• dichiarazione verbale effettuata al Garante dell’Associazione sig. Giorgio Bianchini.
QUANDO SARANNO COMUNICATI I NOMI DEI CANDIDATI
Nella serata di venerdì 8 aprile tramite e-mail inviata a tutti gli Associati. L’elenco dei
candidati sarà inoltre pubblicato su www.parcocertosa.it.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL VOTO
Per l’elezione del Consiglio Direttivo non è consentito votare tramite delega.
Per gli Associati minorenni il voto è esercitato da chi ne ha la potestà genitoriale. L’Associato
minorenne per votare è tenuto a recarsi nel luogo di votazione insieme a chi eserciterà il voto
per suo conto.
SCRUTINIO
Sarà effettuato dal Garante dell’Associazione nella serata di lunedì 11 aprile a partire dalle ore
20.00 all’interno dell’Oratorio della Parrocchia Pentecoste.

Ogni Socio è invitato a partecipare a questo importante momento di democrazia associativa.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Pierluigi Maruca

