
 

 

 

  
Carissimi, 
il 29 e 30 settembre 2021 si terrà il congresso Nazionale della nostra Società per la prima volta in modalità 
online. 
Sarà necessario, in questa occasione, rinnovare le cariche sociali eleggendo il Vicepresidente ed il Consiglio 
Direttivo, per il biennio 2021-2023. 
Le votazioni si svolgeranno online e di seguito riporto le modalità di espletamento, come disposto dall’art. 
42 del nostro statuto. 
Il Consiglio Direttivo in carica, all’unanimità, nella seduta del 14 settembre 2021, ha deliberato: di svolgere 
le elezioni in modalità online, ha nominato i componenti del seggio elettorale nelle persone dei soci 
Massimo Rivosecchi, Alessandro Calisti e Giovanni Franco Zanon, indicando come presidente Massimo 
Rivosecchi ed autorizzando il dott. Riccardo Ruffili, amministratore della Videorent, a supportare i 
componenti del seggio elettorale per l’espletamento del voto telematico. 
Le candidature alla carica di Vicepresidente ed ai cinque posti di Consigliere vanno presentate, dal 
ricevimento di questa lettera sino alle ore 9.00 del 30 settembre 2021, esclusivamente, in forma scritta e 
firmata, al presidente del seggio Prof. Massimo Rivosecchi max.rivosecchi@gmail.com . Non verranno 
considerate le candidature sinora presentate all’attuale Consiglio Direttivo. Si ricorda che per presentare la 
candidatura è necessario essere soci ed in regola con le quote sociali sino al 2021 compreso. 
Il seggio, come disposto dall’art.42 dello statuto, verrà aperto alle ore 8.00 del 30 settembre 2021 e fino 
alle ore 9.00, verranno verificate e preparate per la pubblicazione le liste dei candidati. Dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 verranno pubblicate e pubblicizzate le liste dei candidati (invio mail e pubblicazione sul sito della 
Società) e verranno inviate le mail ai soci con il link per poter votare. Il link è personale e consente di votare 
una sola volta; ogni elettore avrà a disposizione due schede: una, che consente una sola scelta, per 
l’elezione del vicepresidente e l’altra per l’elezione dei 5 consiglieri e che consente più scelte, ma saranno 
considerate valide solo le schede in cui risulteranno espresse al massimo 5 preferenze (un numero 
maggiore di preferenze comporterà l’annullamento della scheda, come avviene normalmente anche per le 
elezioni in presenza).  
Le votazioni verranno aperte alle 11.00 del 30 settembre 2021 e sarà possibile votare sino alle ore 15.00 
dello stesso giorno. 
Al termine delle votazioni, i componenti del seggio elettorale provvederanno alla verifica dello scrutinio 
elettronico ed alla redazione del verbale delle votazioni, comunicando il risultato al presidente della Società 
che lo comunicherà all’assemblea. 
Questa lettera con le modalità di votazione, decise dal Comitato Direttivo all’unanimità, viene inviata a tutti 
i soci e pubblicata sul sito. 
Si ricorda che il voto è valido se il socio è in regola con i pagamenti delle quote sociali, il termine ultimo per 
mettersi in regola con i pagamenti, dovendosi presentare la distinta del bonifico bancario al tesoriere 
girolamomattioli@gaslini.org , è fissato alle ore 23.59 del 29 settembre 2021. 
Un caro saluto 
 
Mario Lima         Massimo Rivosecchi 
Presidente SICP         Presidente Seggio Elettorale 
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