Il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione di Brescia in data 15 gennaio
2018 per le elezioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti sezionali e dei Delegati
all’Assemblea Nazionale per il triennio 2018 – 2020,
premesso che
- nei giorni scorsi alcuni soci, iscritti presso Sottosezioni, si sono presentati presso la Sezione
di Brescia chiedendo di esercitare in quella sede il diritto di voto;
- è noto che in data 27 novembre 2017 il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo
Regolamento Elettorale, del quale è stata data ai soci ampia comunicazione, anche con
tempestiva pubblicazione sul sito internet della Sezione;
- è stato pubblicato, altresì, il calendario con date e orari di apertura dei seggi presso le
Sottosezioni, ratificato al Comitato Elettorale nella seduta del 7 febbraio 2018;
- all’articolo 13 il Regolamento Elettorale prevede che i Soci iscritti alle Sottosezioni possano
esercitare il diritto di voto presso le rispettive Sottosezioni, laddove queste siano sede di
seggio; diversamente, possono votare in Sezione;
- la finalità della norma è quella di favorire il voto attraverso la costituzione di seggi nelle
Sottosezioni, più facilmente raggiungibili dai loro iscritti, nonché di rendere possibile,
all’atto del voto, l’immediata verifica del requisito per l’elettorato attivo costituito dal
regolare pagamento della quota associativa (essendo tenuti gli elenchi dei soci in regola
dalle singole Sottosezioni);
- il dettato letterale dell’art. 13 non lascia spazio ad un’interpretazione per la quale sia
consentito ai soci delle Sottosezioni (sedi di seggio) di votare presso la Sezione, poiché
l’utilizzo del termine “possono” appare correlato unicamente alla natura del voto, che nelle
associazioni costituisce “diritto” e non “dovere”;
tanto premesso e considerato che
- il Regolamento Elettorale è alla sua prima applicazione, risultando fisiologici eventuali
problemi applicativi o interpretativi, e costituendo i medesimi utili spunti per eventuali
future modifiche da parte del Consiglio Direttivo;
- il Comitato Elettorale ritiene che, nello spirito del Regolamento, si debba favorire nel modo
più ampio, nei limiti della concreta praticabilità, il diritto di voto di tutti i soci;
- il seggio della Sezione di Brescia sarà aperto per le votazioni anche il giorno dell’Assemblea
dei soci, mercoledì 28 marzo, dalle 19.30, presso l’istituto Tartaglia - Olivieri;
- gli elenchi relativi ai seggi di alcune Sottosezioni sono già stati riconsegnati alla Sede,
mentre è stato richiesto che quelli mancanti (Vestone, Gavardo, Provaglio e Bagolino)
pervengano prima dell'apertura del seggio del giorno dell'assemblea;
il Comitato Elettorale delibera che
tutti i soci delle Sottosezioni che non avessero ancora esercitato il diritto di voto presso i seggi
a loro destinati potranno votare la sera dell’Assemblea, mercoledì 28 marzo 2018, presso
l’Istituto Tartaglia – Olivieri di via Oberdan 12/E a Brescia, nell’orario già indicato (19.30 20.30).
Brescia, 26 marzo 2018
Il Presidente
F.to Avv. Stefania Amato

