
 

 
Piemonte e Valle d’Aosta             A cura della redazione de “il testimone” 

 

Anno 6 – N° 51     13  Febbraio   2016 

 

 

Elezioni dei membri del consiglio direttivo regionale seniores Telecom 
Alatel Piemonte e Valle d’Aosta.  

 

 

 

In allegato, si trasmette la comunicazione del Presidente Carlo Trabaldo 

Togna, in merito alle elezioni del consiglio direttivo Regionale, il 

regolamento elettorale, e nell’ultima pagina , la scheda di adesione per la 

propria canditatura. 
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Consiglio Direttivo Regionale  
    Piemonte e Valle d’Aosta 

 

          Il Presidente 
 
        
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 
TRIENNIO 2017-2019 

 

 

 
 

LE ELEZIONI 

 

Come previsto dal nostro Statuto ogni tre anni scade il periodo dell’incarico elettivo del Consiglio 

Direttivo Regionale della nostra Associazione, e pertanto entro ottobre di quest’anno si debbono 

svolgere le  elezioni per il suo rinnovo. A tale scopo sono state svolte le verifiche preliminari e 

predisposti i documenti necessari per attivare le prime fasi operative che culmineranno nelle 

elezioni (per corrispondenza), nello spoglio delle schede che avrà luogo il 25 ottobre 2016 e nella 

proclamazione dei nuovi eletti per il periodo 2017 ÷ 2019. 

Dobbiamo quindi procedere ai primi due atti propedeutici: l’ufficializzazione del Regolamento 

elettorale e l’apertura della campagna di raccolta delle candidature. 

Rimane, come nelle scorse tornate elettorali, la possibilità di inserire nella scheda per le votazioni la 

preferenza per un Socio o una Socia non candidatosi (il numero massimo delle preferenze 

esprimibili per ciascuna carica elettiva è precisato nell’art. 5 del Regolamento). 

La raccolta delle candidature si chiuderà improrogabilmente il 30 aprile p.v. Ogni Socio che 

desidera candidarsi dovrà compilare l’apposita scheda allegata. 

Tutti ci auguriamo che siano numerosi i Soci, in servizio od in pensione, che accoglieranno il 

nostro invito a candidarsi. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per garantire ai neoeletti 

tutto il supporto necessario per l’inserimento nella nostra organizzazione.  

La Scheda candidatura compilata in ogni sua parte dovrà essere restituita via mail 

(alatelpv.regione@gmail.com) o a mezzo fax al numero 011 487382 della Segreteria Regionale. 

 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale 

e Presidente della Commissione Elettorale 
Carlo Trabaldo Togna 
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

TRIENNIO 2017- 2019 

REGOLAMENTO ELETTORALE 

Art. 1 – Numero dei Fiduciari di Sezione da eleggere 

In base all’art. 10 – 1° capoverso dello Statuto di Seniores Telecom-ALATEL i Fiduciari da eleggere saranno sette, responsabili rispettivamente delle 

Sezioni di: 

- Alessandria 
- Aosta 
- Asti 
- Biella e Vercelli 
- Cuneo 
- Novara e Verbano Cusio Ossola 
- Torino  
Art. 2 – Numero dei Membri del Consiglio Direttivo Regionale da eleggere 

In base all’art. 11 – 1° capoverso dello Statuto di Seniores Telecom-ALATEL, i Membri da eleggere saranno al massimo sette. 

Art. 3 – Numero dei Revisori dei Conti da eleggere  

In base all’art. 22 dello Statuto di Seniores Telecom-ALATEL, i Revisori dei Conti da eleggere saranno due. 

Art. 4 – Scheda elettorale 

In base all’art. 16 – ultimo capoverso - dello Statuto di Seniores Telecom-ALATEL, l’elezione dei sette Fiduciari di Sezione, dei sette (numero 

massimo) Membri del Consiglio Direttivo Regionale e dei due Revisori dei Conti avverrà mediante una scheda contenente: 

- l’elenco dei Soci candidati come Fiduciari della Sezione di appartenenza di ciascun elettore; 

- l’elenco dei Soci candidati come Membri del Consiglio Direttivo Regionale; 

- l’elenco dei Soci candidati come Revisori dei Conti. 

Ciascuno dei predetti tre elenchi terminerà con una riga in bianco da utilizzare per l’eventuale votazione d’un Socio o di una Socia 

non candidatosi ufficialmente. La scheda in argomento sarà inviata a tutti i Soci in regola con il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 

2016, dovrà essere compilata secondo i criteri esposti nell’art. 5 e dovrà essere rispedita a Seniores Telecom ALATEL con la massima 

sollecitudine, utilizzando la busta da non affrancare. 

Art.5 – Presentazione delle candidature 

Ciascun Socio in regola con la quota associativa del 2016 può proporre la propria candidatura tramite le schede predisposte che 

possono essere richieste alla nostra sede di corso Bramante n 20 Torino tramite i nostri numeri Verdi e che verranno inviate per 

posta.La candidatura potrà essere per una sola posizione: o Fiduciario di Sezione o Consigliere Regionale o Revisore dei Conti. 

Non sono ammesse le stesse candidature per più posizioni    

Art. 6 – Numero massimo di preferenze esprimibili e modalità di voto 

Ogni elettore potrà esprimere al massimo: 

- una preferenza per l’elezione del Fiduciario della Sezione di appartenenza; 
- tre preferenze per l’elezione dei Membri del Consiglio Direttivo Regionale; 
- una preferenza per l’elezione dei Revisori dei Conti. 
Le preferenze di voto dovranno essere espresse: 

- barrando il quadrato posto a sinistra dei nominativi che si desidera votare; 
- scrivendo in modo chiaro (possibilmente in stampatello) negli spazi previsti (v. art. 4) il nome ed il cognome di eventuali Soci 

non inclusi nell’elenco dei candidati, nel rispetto dei sopraddetti limiti massimi delle preferenze complessive; per evitare 
errate attribuzioni durante lo scrutinio a causa di omonimie, si consiglia di aggiungere a fianco di ciascuno almeno un altro 
dato distintivo (ad esempio, l’indirizzo). 

Eventuali preferenze espresse oltre alle predette non saranno ritenute valide in fase di scrutinio e quindi renderanno nulla la 

scheda. 

Art. 7 – Scrutinio.   Le schede pervenute a Seniores Telecom-ALATEL entro il 18 ottobre 2016 saranno scrutinate dalla Commissione 

elettorale il giorno 25 ottobre 2016 alle ore 10 00  presso la sede regionale di corso Bramante 20. Allo scrutinio potranno assistere i 

Soci con diritto al voto. Al termine delle operazioni sarà redatto apposito verbale. I risultati saranno pubblicati nel successivo 

numero di "il Testimone" e sul sito Web della nostra Associazione. Le eventuali schede che perverranno a Seniores Telecom-ALATEL 

dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale  e   Presidente della Commissione Elettorale 

Carlo Trabaldo Togna                                                                       



 

 
 

 

 

Spett. 

Seniores TELECOM – ALATEL 

Consiglio Direttivo Regionale 

Piemonte e Valle d’Aosta 

c/o Telecom Italia 

casella postale 497 – 10121 TORINO 

 

 

ELEZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE 

SENIORES TELECOM ALATEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA  

PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 

CANDIDATURA (1) 

 
 

Il/La (2) sottoscritto/a (2)…………………………………………………………………………(3) 

 

Socio/a (2) Seniores Telecom – ALATEL, in regola con la quota associativa 2016, abitante a …... 

 

..................................................................................... tel. n°...............................cell.n°.................... 

 

desidera candidarsi alla carica di (4): 

 

       Fiduciario della Sezione di (5)………………………           Consigliere         Revisore dei Conti 

 

e dichiara di impegnarsi  nella attività qualora eletto/a (2). 

 

 

Data:………………………….   Firma………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Note: 

(1) La presente scheda deve pervenire a Seniores TELECOM - ALATEL entro e non oltre il 30 

Aprile 2016.     

(2) Si prega di cancellare la forma che non interessa. 

(3) Si prega di scrivere in stampatello. Le Socie sono pregate di indicare in prima posizione il nome  

      da nubile. 

(4) Si prega di barrare la casella della carica che interessa 

(5) Vedere art.1 del Regolamento elettorale 

 

 
 


