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TEMPO DI ELEZIONI IN CROCE ROSSA. IL 16 FEBBRAIO SI VOTA PER IL NUOVO
CONSIGLIO
Sono già passati quattro anni dalle ultime elezioni. Il 16
febbraio è il giorno in cui si vota nei comitati territoriali per
l’elezione del Presidente, dei Consiglieri e del Consigliere
Giovane. Il 29 marzo sarà la volta delle elezioni per i comitati
regionali, nel nostro caso il provinciale che ha valenza
regionale. Concentriamoci per ora sul primo appuntamento.

Sul sito del nostro comitato abbiamo creato, nei tempi e modalità previsti dal regolamento vigente e dalle
indicazioni ricevute dal comitato provinciale e nazionale, una pagina interamente dedicata alle attività
elettorali. Li potete seguire le attività elettorali e consultare i programmi dei candidati.
http://www.crialtipiani.it/cri/comitato-trasparente/elezioni-cri-2020/
Il materiale è stato anche esposto agli albi delle sedi territoriali. Per qualsiasi informazione di carattere
tecnico potete far riferimento all’ufficio elettorale scrivendo alla mail comitatoaltipiani@critrentino.it.

CANDIDATURE
Hanno presentato la loro candidatura, nei tempi e modalità previsti dal regolamento vigente, i seguenti soci:
Per l’elezione del Presidente Mara Mittempergher e con lei candidati consiglieri Franca Boschi, Lorella
Caneppele, Luigi Nicolussi Castellan, Giuliano Mittempergher, Angela Toller e Stefano Ventura. La loro lista,
Uniti per Crescere 2.0, ha presentato il programma strategico che potete scaricabile dal nostro sito oppure
consultabile presso le sedi dove ne trovate una copia stampata per la lettura sul posto.
Link programma Candidato Presidente e Consiglieri:
http://www.crialtipiani.it/cri/comitato-trasparente/elezioni-cri-2020/candidati-presidente/

v

Per l’elezione del Consigliere Giovane, Roberta Torboli.
Anche il suo programma strategico è scaricabile dal nostro sito oppure
consultabile presso le sedi dove ne trovate una copia stampata per
la lettura sul posto.
Link programma Consigliere Giovane:
http://www.crialtipiani.it/cri/comitato-trasparente/elezioni-cri-2020/candidati-consigliere-giovane/

APPUNTAMENTO ELETTORALE:
16 FEBBAIO 2020
SEGGI:
Sono istituiti due seggi, uno a Folgaria presso la sede di
comitato, che funge anche da Ufficio Elettorale e uno a
Lavarone, presso la sede territoriale CRI.
I volontari afferenti alla sede di Folgaria dovranno recarsi
a votare presso il seggio operativo nella sede di Comitato
mentre i volontari afferente alla sede di Lavarone dovranno votare presso il seggio operativo nella sede
CRI di Lavarone.

ORARIO DELLE CONSULTAZIONI:
L’orario di apertura delle operazioni di voto è fissato per le ore 9.00, mentre la chiusura per le ore 20.00

OPERAZIONI DI SCRUTINIO:
Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura dei seggi.

COME SI VOTA:
Tutti gli elettori attivi, che hanno quindi diritto al voto, ricevono una scheda autenticata, utile per l’elezione
del Presidente e dei Consiglieri. La lista dell’elettorato attivo per l’elezione del Presidente è esposta agli albi
delle sedi.
L’elettore può esprimere fino a tre preferenze tra i candidati della lista. Il voto sarà riferito anche al candidato
Presidente (regolamento elettorale art. 16.6).
Il voto si esprime mediante un segno sulla scheda vicino al nome dei candidati prescelti (regolamento
elettorale art. 16.8).
Gli elettori attivi Giovani, ricevono una seconda scheda autenticata, utile per l’elezione del Consigliere
Giovane. La lista dell’elettorato attivo Giovane per l’elezione del Consigliere Giovane è esposta agli albi delle
sedi.
Anche per il Consigliere Giovane, il voto si esprime mediante un segno sulla scheda vicino al nome del
candidato prescelto (regolamento elettorale art. 16.8).
Sono considerate nulle le schede che presentino:
- segni, scritte o altro atte a renderle riconoscibili
- un numero di preferenze a candidati Consiglieri superiore a tre
(regolamento elettorale art. 16.9).

PROCLAMAZIONE:
Sono proclamati eletti il candidato Presidente che ottiene il maggior numero di voti e i tre candidati
Consiglieri appartenenti alla sua lista maggiormente votati. Se il candidato Presidente e tre candidati
consiglieri più votati sono tutti dello stesso genere, vengono proclamati Consigliere i primi due candidati
Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti e il primo di genere diverso, qualunque sia il numero
di preferenze ottenute (regolamento elettorale art. 21.2).
È proclamato eletto Consigliere rappresentante dei Giovani il candidato che abbia ricevuto il maggior numero
di voti validi (regolamento elettorale art. 21.4).

