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Oggetto: Votazioni per l’elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio Direttivo 
 

A tutti i Signori Soci della Sezione UNUCI di Gallarate 
Loro residenze  

 
Si porta a conoscenza di tutti i Soci della Sezione UNUCI di Gallarate che nei giorni 16 e 17 novembre p.v. 
si terranno le votazioni per l’elezione del Presidente di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione. 
 
Viene rivolto espresso invito a tutti i Signori Soci Ufficiali, i Signori Soci Aggiunti ed ai Signori Soci 
Aggregati a partecipare a dette elezioni affinché il Presidente ed il Consiglio direttivo della nostra Sezione 
sia l’espressione della volontà del maggior numero possibile di Soci elettori. 
Con l’introduzione del nuovo Statuto dell’UNUCI ed il suo relativo Regolamento di attuazione le elezioni 
devono svolgersi nell’arco di due giorni feriali prossimi alla giornata festiva vicina alla metà del mese di 
novembre dell’anno in cui devono essere rinnovate le cariche. 
Le schede elettorali devono essere due, una per l’elezione del Presidente di Sezione ed una per la scelta 
dei componenti (massimo 5) il Consiglio direttivo. 
Sulla scheda per l’elezione del Presidente, dove sono riportati i nomi dei candidati, l’elettore dovrà apporre 
un segno di croce in corrispondenza di quello prescelto. 
Sulla scheda per l’elezione del Consiglio sono sempre riportati i nomi dei candidati ma l’elettore potrà 
esprimere fino ad un massimo di 5 preferenze. 
E’ ammessa la votazione per delega, limitata a non più di 2 deleghe per ogni votante. 
L’apposito modulo può essere richiesto alla Segreteria della sezione: 
 
 segreteria@gallarate.unuci.org        o   chiamando il   338 8213121. 
 
Tutti i Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale sono elettori e possono candidarsi 
per la carica di Presidente di Sezione, qualora Socio ordinario, e membro del Consiglio direttivo di Sezione. 
 
La lista dei candidati ed i relativi curricula devono pervenire non meno di trenta giorni prima delle elezioni 
per essere esposti in sede della Sezione in buona evidenza dove vi rimarranno fino alla chiusura delle 
operazioni di voto. 
 
Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede della Sezione UNUCI di Gallarate in via Venegoni, 3 
nei giorni 16 e 17 novembre nei seguenti orari: 
 
 16 novembre - dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 17 novembre - dalle ore 09.00 alle ore 12.30  e dalle 14.00 alle 19.00 
   
 
                                                                                   Vive Cordialità e saluti 
 
                                                                                 IL PRESIDENTE DI SEZIONE USCENTE 
                                                                                     Magg. f. alp. (r) Sandro Aspesi 
presidente@gallarate.unuci.org 
 
sez.gallarate@unuci.org 
346 0810351 


