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Ai soci della Sottosezione di Scandicci. 

 
Cari Soci, 
con la fine del 2019 termineranno anche gli incarichi dell’attuale Consiglio Direttivo della Sottosezione di 

Scandicci, vi comunichiamo quindi che il giorno 1 Dicembre 2019 (dalle 10.00 alle 18.00) si svolgeranno le 
votazioni per eleggere i componenti del nuovo Consiglio Direttivo che a sua volta individuerà le cariche 
istituzionali per il funzionamento della Sottosezione di Scandicci. 

E’ uno dei momenti più importanti della vita della Sottosezione al quale tutti i soci hanno il diritto e dovere 
di partecipare, Vi invitiamo pertanto a partecipare in modo ampio. 

E’ anche un’opportunità significativa di poter accrescere il proprio coinvolgimento attraverso l’assunzione 
di incarichi e ruoli maggiormente operativi all’interno della Sottosezione. Per questo la Commissione 
Elettorale, nel ringraziare tutti i Consiglieri uscenti per l’ottimo lavoro svolto che ha permesso una costante 
crescita e arricchimento della Sottosezione, invita i soci che vogliono impegnarsi maggiormente nella sua 
gestione a presentare la propria candidatura entro il giorno 20/10/2019. 

Non appena saranno giunte le singole proposte di candidatura la Commissione Elettorale pubblicherà la 
lista orientativa, come previsto dal regolamento, la cui divulgazione avverrà con le consuete pubblicazioni in 
internet e cartaceo. 

 
Per opportuna conoscenza riportiamo di seguito quanto stabilito nella riunione della Commissione 

elettorale avvenuta il giorno 30/07/2019: 
 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sottosezione di Scandicci per il periodo 
2020/2022 
 
Il Consiglio Direttivo della Sottosezione ha individuato Domenica 01 dicembre 2019 quale 
giorno per svolgimento delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
Le votazioni si svolgeranno presso la sede della Sottosezione Cai Scandicci, Via Pisana 36/B 
(interno) Scandicci, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Si decide di inviare ai Soci la seguente comunicazione definendo la scadenza per la 
presentazione delle candidature: 
“Tutti i Soci, in regola con le quote associative e con due anni d’iscrizione alla Sottosezione 
possono presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale entro il 20 Ottobre 
2019, sia in formato digitale (per posta elettronica) all’indirizzo scandicci@caifirenze.it, che 
in formato cartaceo (per posta ordinaria o consegnate) all’indirizzo della sede di Scandicci: 
Via Pisana 36/B – 50018 Scandicci (FI).   
La candidatura consiste nella presentazione di un testo di non più di 1000 battute (spazi 
compresi), in cui si descrive il proprio curriculum, l’intenzione di essere inseriti nella lista 
orientativa e gli obiettivi del triennio, accompagnato da una foto 
La Commissione Elettorale ricorda, in conformità con lo Statuto della Sezione che non sono 
eleggibili ma candidabili i soci che abbiano altre cariche all’interno della Sezione, con 
esclusione degli organi tecnici. In caso di conflitto l’interessato dovrà scegliere prima della 
proclamazione degli eletti. 
L’elettorato attivo è esercitato da tutti i Soci maggiorenni in regola con le quote associative”. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti e invitarvi a questo importante appuntamento. 

 
Il Presidente della Commissione Elettorale  
Daniela Serafini 

 
 

Scandicci, 02 settembre 2019 
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