Regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea di Trieste di
Venerdi 17 Febbraio 2012
(approvato dal Consiglio Direttivo del 19 gennaio 2012)
Operazioni di voto:
• fare una call per Presidente + Segretario dell'Assemblea (scrutatori): per ovvi motivi
non possono essere membri del CD uscente, e neppure candidati per il prossimo CD.
• votano i Soci in regola con le quote sociali (vedi lista approvata dal CD uscente)
• max 4 deleghe per ciascuno
• le mozioni di indirizzo si votano in modo palese
• i Consiglieri si votano in modo segreto
• il voto sulle mozioni precede quello sulle persone.
Mozioni di indirizzo:
• le mozioni approvate in Assemblea vincolano il CD e costituiscono posizione ufficiale
dell'Associazione.
• le mozioni si intendono approvate se raggiungono la metà + 1 dei voti, sia diretti che
per delega (le astensioni valgono come NO).
• verranno ammesse al voto solo ed esclusivamente le mozioni presentate entro le 24 di
Lunedi 6 febbraio 2012, in modo tale da lasciare ai Soci ragionevoli margini di tempo
per consentire una approfondita valutazione.
• ciascuna mozione deve affrontare un singolo problema in modo chiaro e dettagliato: se
sono implicate spese a carico dell'Associazione devono essere indicate analiticamente le
modalità previste per il reperimento e la gestione dei fondi relativi.
• ciascuna mozione dovrà essere pubblicamente presentata sulla ML Soci da parte del
proponente: altri Soci possono eventualmente manifestare il proprio sostegno come
cofirmatari. Non esiste limite al numero di mozioni che ciascun Socio può presentare.
• ciascun Socio ha facoltà di opporsi al contenuto di una mozione presentando le proprie
contro-deduzioni (contro-relatore); anche in questo caso ulteriori Soci possono
manifestare il proprio sostegno alle contro-deduzioni come cofirmatari.
• il proponente (ed eventualmente il contro-relatore, o loro delegati) hanno diritto ad
esporre sinteticamente le rispettive posizioni davanti all'Assemblea immediatamente
prima del voto.
• la Presidenza dell'Assemblea può provvedere a fondere mozioni strettamente analoghe
in un unico testo integrato, previo assenso dei rispettivi proponenti.
• le mozioni antitetiche verranno poste in votazione in modo contrapposto.
Presentazione delle candidature:
• verranno ammesse al voto solo ed esclusivamente le candidature presentate entro le 24
di Lunedi 6 febbraio 2012, in modo tale da lasciare ai Soci ragionevoli margini di tempo
per consentire una approfondita valutazione.
• le candidature devono essere presentate pubblicamente sulla ML Soci; sono ammesse
sia le auto-candidature che le candidature da parte di terzi. In ogni caso il candidato
dovrà dichiarare esplicitamente la propria accettazione.
• eventualmente qualsiasi Socio può manifestare pubblicamente il proprio appoggio ad
una (o più) candidature (sostenitori).
• ciascuna candidatura dovrà essere corredata (a pena di esclusione) da una succinta
nota biografica e da una piattaforma programmatica e di intenzioni; eventualmente più
candidati possono presentare congiuntamente un'unica piattaforma programmatica e di
intenzioni condivisa. E' gradita indicazione esplicita sull'eventuale disponibilità (o no) a
ricoprire il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere.
• ciascun candidato entro le 24 di Giovedi 9 febbraio 2012 deve manifestare
pubblicamente (a pena di esclusione) la propria posizione [favorevole / contraria /
astensione] in merito a tutte le mozioni di indirizzo presentate.
Modalità di elezione:
• voto su scheda pre-stampata: accanto al nome del candidato figurerà il motto della
piattaforma programmatica associata al candidato. qualora più candidati afferiscano alla
medesima piattaforma verranno opportunamente raggruppati sulla scheda.

•
•
•

ciascun votante potrà esprimere fino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze.
risulteranno eletti come Consiglieri i primi 5 (cinque) candidati che avranno riportato il
maggior numero di voti.
N.B.: lo Statuto prevede un numero di Consiglieri variabile tra un minimo di 5 ed un
massimo di 10; evidentemente sarà la stessa Assemblea di Trieste a deliberare in
merito. Nel caso in cui si decidesse di eleggere un numero di Consiglieri superiore a 5 i
commi precedenti devono leggersi come:
◦ ciascun votante potrà esprimere fino ad un massimo di N (numero dei Consiglieri da
eleggere) preferenze.
◦ risulteranno eletti come Consiglieri i primi N (numero dei Consiglieri da eleggere)
candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Elezione del Presidente:
• lo Statuto lascia ampi margini discrezionali: il Presidente può essere eletto direttamente
dell'Assemblea oppure può venire eletto nella prima riunione del CD.
• quindi sarà l'Assemblea stessa a deliberare la modalità di elezione prescelta
immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di voto.
• la scheda elettorale riporterà comunque un'apposita casella per l'indicazione del voto
relativo al Presidente (che naturalmente verrà ignorata nel caso in cui l'Assemblea
deliberi di lasciare eleggere il Presidente nella prima riunione del CD).
• nel caso in cui si proceda all'elezione immediata del Presidente ciascun Socio potrà
ovviamente esprimere un'unica preferenza.
FacSimile scheda elettorale:
Piattaforma
Programmatica

Per un futuro migliore

Candidato

Consigliere Presidente

Giovanni Bianchi

X

Mario Rossi

X

Annabella Verdi

X

Pietro Azzurri
Continuità e tradizione

Carla Gialli
Marcella Grigioni

X

Alberto Trasparente
Gli arrabbiati

Federica Arancioni
Enrico Marroni

X

X

