MERATE 01/02/2022
CONVOCAZIONE delle Elezioni rinnovo CONSIGLIO DIRETTIVO OSGB in data 27 Febbraio 2022
REGOLAMENTO ELETTORALE
Il CD dell’OSGB convoca per Domenica 27 Febbraio 2022 alle ore 18 presso il salone “Bar Piccoli” dell’Oratorio
di Merate l’Assemblea dei soci per il rinnovo del CD.
Possono candidarsi alla carica di Consigliere tutti i soci maggiorenni iscritti nell’albo Soci della Società alla
data del 31/01/2022.
Il nuovo CD, cosi come da delibera del Consiglio in carica, sarà composto da 9 membri eletti; la candidatura
è volontaria e dovrà pervenire da Lunedi 07/02/2022 inviando a mezzo corrispondenza elettronica a
info@osgbmerate.it la candidatura (riportando Nome. Cognome, Comune residenza e data di nascita) entro
e non oltre le ore 12 di Domenica 20 Febbraio 2022, in tempo utile per la predisposizione del materiale
elettorale. Tutte le candidature regolarmente pervenute saranno prese in considerazione e i relativi
nominativi verranno stampati in ordine alfabetico sulle schede elettorali.
Il Socio sarà convocato all’assemblea elettiva tramite corrispondenza elettronica; il Socio impossibilitato a
partecipare all’Assemblea potrà essere rappresentato per delega da conferirsi ad altro socio per mezzo del
modulo predisposto e che sarà allegato alla convocazione; ciascun socio presente “di persona” potrà portare
deleghe e votare per i soci assenti.
Ciascun socio potrà presentare fino ad un massimo di tre (3) deleghe a proprio nome.
Ai presenti all’assemblea sarà consegnata una scheda elettorale per il proprio voto e, ai portatori di deleghe,
una ulteriore scheda elettorale per ogni socio rappresentato.
La scheda elettorale riporterà tutti i nominativi e le date di nascita dei candidati; il socio elettore esprimerà
le proprie preferenze, con un massimo di 5 – pena la nullità del voto-, tracciando un segno ben visibile in
corrispondenza dei nominativi scelti. I 9 candidati che otterranno il maggior numero di preferenze
risulteranno eletti. Nel caso in cui gli eletti fossero meno di 9, sarà facoltà dell’assistente ecclesiastico
(membro di diritto del consiglio) nominare ulteriori consiglieri, fino al raggiungimento del numero stabilito.
Tale nomina potrà avvenire entro la data di prima convocazione del nuovo CD.
Lo spoglio delle schede, a cura della commissione elettorale, avverrà al termine delle procedure di voto. In
caso di parità nel numero delle preferenze prevarrà il candidato più giovane. In caso di ulteriore parità si
procederà per sorteggio. Al termine dell’assemblea il presidente della stessa procederà alla proclamazione
degli eletti.
L’assemblea e le votazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative Covid in essere.
Consiglio Direttivo O.S.G.B.

