UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI QUARTU SANT’ELENA APS

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL BIENNIO 2021-2023
Gentile Socia, gentile Socio,
ti comunico che ai sensi dell’art. 18 (Delibere dell’Assemblea ordinaria), dell’art. 19 (Il Consiglio Direttivo) e
dell’art. 27 (Il Collegio dei Revisori) del nostro Statuto nonché dell’art. 8 (L’Assemblea ordinaria dei Soci),
dell’art. 11 (Elezione dei membri del Direttivo) e dell’art. 13 (Il Collegio dei Revisori) del nostro Regolamento,
le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti avranno luogo in prima
convocazione Domenica 6 Giugno 2021 a partire dalle ore 06.00 presso l’Aula Antonio Rocchitta (ex Aula
Magna) della sede sociale in viale Colombo 169/D a Quartu Sant’Elena ed in seconda convocazione:
 A partire da Lunedì 7 Giugno 2021 e sino a Giovedì 10 Giugno 2021, presso l’Aula Antonio
Rocchitta per i soli Soci iscritti nella Sede Centrale. In tali giorni il seggio elettorale sarà
aperto dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per evitare assembramenti e procedere in sicurezza
alla votazione ti preghiamo di tenere presente la seguente ripartizione degli accessi:
- Lunedì 7 Giugno per i cognomi compresi fra le lettere A e F;
- Martedì 8 Giugno per i cognomi compresi fra le lettere G ed O;
- Mercoledì 9 Giugno per i cognomi compresi fra le lettere P e Z;
- Giovedì 10 Giugno, per qualsiasi lettera;
 A partire da Lunedì 7 Giugno 2021 e sino a Martedì 8 Giugno 2021 presso il Centro
Polifunzionale di Soleminis per i soli Soci iscritti presso detta Sede Staccata, negli orario dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19;
Se alle votazioni parteciperanno almeno il 5% degli iscritti, (pari a 59 Soci quale somma fra Sede Centrale e
Sede Staccata di Soleminis), le elezioni saranno considerate valide e Giovedì 10 Giugno alle ore 19 si potrà
procedere all’apertura delle urne ed al conteggio dei voti.
Non sono invece previsti limiti nel numero dei votanti per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori: per
loro verrà utilizzata, sia in sede centrale che in quella periferica, una specifica urna.
Per entrambe dette elezioni non sono previste deleghe.
Le elezioni saranno precedute da un’unica pre-assemblea di presentazione delle Liste e dei candidati che si
terrà Lunedì 31 Maggio alle ore 17 presso la Sala ex Verdarredo in viale C. Colombo 157 a Quartu
Sant’Elena.
Rimane inteso che eventuali ulteriori disposizioni governative in merito alla pandemia in atto potrebbero
modificare la programmazione indicata; in tale caso verrebbe data immediata e tempestiva comunicazione
a tutti i Soci.
Confidando nella tua necessaria presenza, in questo momento così molto importante della vita
dell’Associazione, sia per il corretto adempimento statutario di rinnovo delle cariche sociali e sia perché in
questi momenti di maggior bisogno emerge genuino il senso di appartenenza e la condivisione dei valori che
ci ispirano, ti preghiamo di prendere nota delle modalità con le quali si svolgeranno le elezioni, che di
seguito elenchiamo, e con l’occasione ricevi i più cordiali saluti a nome di tutto il Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori.
Il Presidente Ordinario
Gianfranco Dongu

DETTAGLI SULLE MODALITA’ OPERATIVE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRE-ASSEMBLEA del 31 Maggio 2021
estratto dall’art. 11 del Regolamento: il Presidente fissa anche la data di una pre-Assemblea dei Soci, che consenta
agli stessi di candidarsi ufficialmente e di presentare le diverse “Liste”. Ogni lista può contenere anche un numero
maggiore di membri rispetto a quelli che comporranno il Consiglio Direttivo, in modo da garantire la sostituzione di
eventuali dimissionari. La pre-Assemblea ha luogo almeno una settimana prima delle elezioni. In questa occasione il
Presidente illustra il lavoro svolto dal Direttivo nel biennio precedente ed invita i rappresentanti di ogni Lista ad
esporre i propri programmi.
ASSEMBLEA del 7 Giugno 2021 e inizio votazioni nella Sede Centrale (Aula “Antonio Rocchitta” ex Aula Magna, al 2°
piano di v. C. Colombo 169D – Quartu)
estratto dall’art. 11 del Regolamento: L'elezione, nella data stabilita per l’Assemblea, avviene secondo la seguente
modalità: 1) viene approntata una scheda contenente l’elenco delle liste candidatesi ed i nominativi dei Soci in
corrispondenza di ogni carica; 2) viene consegnata una scheda ad ogni Socio presente all’Assemblea, tenendo conto
che per detta elezione non sono ammesse deleghe; 3) i Soci votanti esprimono la propria preferenza per “lista” ;
estratto dall’art. 24 del Regolamento: Il Seggio elettorale è costituito da 3 membri volontari dell'Assemblea ed il
Presidente ordinario nomina uno di essi come Presidente di Seggio. A seguito dei risultati delle operazioni di voto, il
Presidente del Seggio proclama gli eletti. Il Segretario Generale ne registra l’esito nel Verbale, rendendolo pubblico
entro i cinque giorni successivi ed immettendolo nel sito web. Il nuovo Consiglio Direttivo è immediatamente operativo.
ASSEMBLEA del 7 Giugno 2021 di inizio votazioni nelle Sedi Staccate (c/o Centro di Aggregazione Sociale a
Soleminis)
Le modalità di base sono le stesse che per la Sede Centrale. La Referente locale dispone dell’elenco nominativo degli
iscritti nella Sede Staccata e delle schede elettorali in analoga quantità. La Referente predispone di sua iniziativa le
urne dove vengono depositate le schede. Non è necessario che i votanti firmino alcunché in quanto il riscontro
dell’avvenuta votazione verrà operato dalla stessa Referente.
Circa l’art. 24, la Referente, non essendo Soleminis sede di spoglio ma di sola votazione, gestisce direttamente solo le
operazioni di voto espresse dai Soci. Raccolte le schede e sigillate le urne queste vengono recapitate personalmente
dalla Referente alla Sede Centrale fra le 10 e le 12 di Mercoledì 9 Giugno, così da permetterne lo spoglio il Giovedì 10
Giugno alle ore 19, contemporaneamente alle schede raccolte nelle urne della Sede Centrale.

