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Oggetto : Assemblea Regionale Elettiva – Padova 24 novembre 2012 - Comunicazioni 
 
 
 Rammentando a tutte le A.S. in indirizzo la convocazione per l’Assemblea Regionale Elettiva, si danno 
alcune comunicazioni al riguardo : 
 
1. Modalità di voto 
Nel corso dell’Assemblea si procederà alla votazione per l’elezione del Presidente e di nr. 8 Componenti del 
Consiglio Regionale. 
 
Per l’elezione del Presidente, ai delegati delle A.S. presenti (di persona o per delega) verranno consegnate 
una o più schede di valore pari a 1, 2 o 5 voti, fino al raggiungimento dei voti spettanti alla A.S. (e delle 
eventuali A.S. rappresentate per delega). 
In ogni scheda verrà richiesto di esprimere fino ad 1 (una) preferenza contrassegnando il nominativo 
desiderato attraverso una “X” nella casellina a fianco del nome del candidato o comunque all’interno del 
riquadro dov’è inserito il nominativo stesso. 
Si fa presente che è pervenuta in Comitato un’unica candidatura a Presidente Regionale. 
 
Per l’elezione degli 8 Componenti del Consiglio Regionale, ai delegati delle A.S. presenti (di persona o per 
delega) verranno consegnate una o più schede di valore pari a 1, 2 o 5 voti, fino al raggiungimento dei voti 
spettanti alla A.S. (e delle eventuali A.S. rappresentate per delega). 
In ogni scheda verrà richiesto di esprimere fino ad un massimo di 8 (otto) preferenze contrassegnando i 
nominativi desiderati attraverso una “X” nella casellina a fianco del nome del candidato o comunque 
all’interno del riquadro dov’è inserito il nominativo stesso. 
Si fa presente che i candidati alla carica di Consigliere Regionale sono in numero di 8 (otto); 
successivamente alla chiusura delle candidature la Sig.ra Rita Ferrarese ha infatti ritirato la propria 
candidatura. 
 
2. Delegati 
Si fa presente che a norma dell’art. 28 comma 6 dello Statuto Federale in essere, il Presidente Regionale, i 
Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea una A.S. 
né direttamente né per delega (non potranno quindi partecipare alla votazione in rappresentanza di alcuna 
A.S., nemmeno di quella di appartenenza). 
Lo Statuto non prevede invece alcun divieto di rappresentanza per le altre cariche federali (ad esempio i 
Delegati Provinciali). 
 
Allegando alla presente l’elenco aggiornato dei candidati, si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Cordiali Saluti 
 
 Il Presidente 

 Dario Martello 

 
  



 
 
 
 
Elenco aggiornato delle candidature ricevute per l’Assemblea Regionale Elettiva del 24 novembre 2012. 
 
 
 
 
Canditure a Presidente del Comitato Regionale Veneto FGI : 

- Stefano Danieli 

 

 

Candidature a Consigliere del Comitato Regionale Veneto FGI : 

- Francesca Allegri 

- Antonella Barbieri 

- Andrea Facci 

- Gianfranco Gottardi 

- Giuseppe Inclimona 

- Maurizio Milani 

- Emilio Pozzo 

- Luciana Rossi 

 


