Comitato per Basella
Via Padre Pio Passionista, 570
24059 - URGNANO (BG)
C.F.: 95204050165 - www.basella.it
email: comitato@basella.it

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
“COMITATO PER BASELLA”
Abbiamo bisogno del Tuo aiuto e della Tua partecipazione alla vita Comunitaria di codesta frazione
di Basella cui Tutti i residenti maggiorenni hanno diritto di essere parte attiva di codesta
Associazione “Non Profit” operante sul territorio da oltre 25 anni, entrando a far parte del proprio
organo Direttivo mediante libere elezioni e nel rispetto di quanto previsto dal proprio Statuto.
La elezione avverrà mediante votazione che si terrà:

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020
• presso un’aula appositamente predisposta e nel rispetto delle norme sanitarie previste
dall’attuale stato di emergenza sanitaria, presso la struttura dei Padri Passionisti di Basella con
ingressi dal Piazzale del Santuario o dall’ingresso pedonale da Via Mons. Peruzzo al civico n.143,
Area “Museo Africano”
• Sarà acconsentito l’accesso per la votazione a Tutti i maggiorenni residenti a Basella e
regolarmente iscritti nella lista Elettorale del Comune di Urgnano per il Seggio numero 7
• La votazione si svolgerà dalle ore 7.00 e sino alle ore 19.00 della stessa giornata.
• Si potrà esprimere una sola preferenza
• Al termine della votazione seguirà l’operazione di spoglio con l’immediata ufficializzazione dei
risultati ottenuti.
• Risulteranno eletti i primi 7 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze,
come previsto dal nostro Statuto.
Per sostenere e dare continuità operativa, secondo altresì le finalità previste dal nostro Statuto,
renditi disponibile a contribuire alla crescita della nostra Comunità per affrontare i temi che ci
coinvolgono nelle relazioni con gli Enti locali e per la difesa del nostro territorio.
Pertanto,
PRESENTA LA TUA CANDIDATURA !!!
Le candidature devono essere presentate entro le ore 20,00 di Domenica 04 Ottobre 2020
compilando la propria domanda su apposito modulo, in distribuzione o prelevabile dal nostro sito
web www.basella.it , e successivamente:
• spedire via email a: comitato@basella.it
• consegnare direttamente a: Guido Marchetti (Garante elezioni) Via Don Fadini 2853 –
Basella - Telef. 035 894190
Per ulteriori informazioni, scrivere a comitato@basella.it
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TIMING ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO del 18/10/2020
Nr.

EVENTO

Dettaglio operazioni

Da

A

DATA FISSATA

1

CONSIGLIO DIRETTIVO
(Emergenza Sanitaria:
NO Assemblea Soci )

- Data Elezioni (Domenica 18/10/2020)
- Termini e Modalità svolgimento elezioni
- Termini e Modalità presentazione candidature
- Nomina Garante Elezioni + 4 scrutatori

8-set-20

2

1° AVVISO BACHECA + VOLANTINI

- Indizione elezioni
- Data, orari e luogo elezioni
- Modalità svolgimento
- Invito ai Basellesi a presentare candidature
- Termini e modalità di presentazione candidature

18-set-20

3

PERIODO CANDIDATURE E FINE

- Entro 7 giorni dall'avviso

19-set-20

4-ott-20

4-ott-20

4

2° AVVISO BACHECA + VOLANTINI

- Comunicazione pubblica per precisare data, luogo
modalità elezioni + lista candidati

06-ott-20

17-ott-20

6-ott-20

5

18-ott-20

ELEZIONI

6

SPOGLIO SCHEDE ED
UFFICIALIZZAZIONE RISULTATI

- subito dopo fine elezioni
- comunicazione scritta ufficiale dei candidati eletti

7

INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO

- Garante elezioni convoca in seduta pubblica gli
eletti per insediamento nuovo Consiglio

8

NOMINA CARICHE NEL
NUOVO CONSIGLIO

- Nomina Presidente, Vice Presidente, Segretario
Tesoriere

18-ott-20
19-ott-20

27-ott-20

27-ott-20
27-ott-20

