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ELEZIONI CARICHE SOCIALI 
PER IL DOPPIO BIENNIO 2016/2019

Cari Soci,
la Commissione Elettorale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regolamento Provvisorio, approvato dal Parlamento
riunitosi in seduta straordinaria il 19 novembre 2011, vi invita a partecipare alla vita del Sodalizio chiedendo
di candidarvi per il rinnovo degli Organi Sociali, in occasione delle elezioni per il prossimo doppio biennio
2016-2019.

La Commissione Elettorale riceverà le candidature entro il 29 febbraio 2016 e potete comunicare la Vostra disponi-
bilità inviando i vostri riferimenti (indirizzo, telefono e casella di posta elettronica) a mezzo di lettera indirizzata in
sede, all'indirizzo di posta elettronica posta@acompagna.org, telefonando ad uno dei componenti della Commissione
Elettorale.
Vi ringraziamo e salutiamo
Isabella Descalzo, Alberto Risso, Mario Gerbi

Viva Zena, Viva San Zorzo! 

Estratto dal Regolamento Provvisorio 

Articolo 1 - Candidature

Le elezioni sono indette, ai sensi dello Statuto, dal Consolato per le seguenti cariche:
Console Generale alla Presidenza (1 eletto, componente il Consolato)
Console Gran Cancelliere (1 eletto, componente il Consolato)
Console Tesoriere-Cassiere (1 eletto, componente il Consolato)
Console (8 eletti, componenti il Consolato)
Consultori (24 eletti)
Probiviri (4 eletti di cui uno supplente, quello con meno voti)
Revisori dei Conti (4 eletti di cui uno supplente, quello con meno voti) 

I Soci interessati a candidarsi presentano le loro candidature alla Commissione Elettorale, di cui all’articolo 2. Le
candidature per le prime tre cariche sopra indicate in elenco sono tra loro mutuamente esclusive.

Articolo 2 - Commissione Elettorale

Entro il terzo anno del doppio biennio sociale, il Consolato nomina una Commissione Elettorale così costituita: 
un Console, un Consultore ed un Socio. I compiti della Commissione Elettorale sono i seguenti:

1 - Ricevere i nominativi dei Soci effettivi che intendono candidarsi e suddividerli per la carica alla quale intendono 
concorrere, tenuto conto di quanto previsto dal successivo all’articolo tre; verificare che i Soci che si sono candidati 
siano in regola con la quota sociale annua, ai sensi dell’articolo ventiduesimo dello Statuto.

2 - Compilare gli elenchi, in ordine alfabetico, delle candidature per i vari organi e consegnarle entro il 15 marzo
2016 al Consolato che provvederà ad affiggerli nella sede sociale, pubblicarli in evidenza sul sito Internet de A
Compagna e nel Bollettino sociale.

La Commissione Elettorale ha facoltà di verificare la disponibilità di Soci a candidarsi.

rantî a seguessa di caroggi? Gh’ò dito a-o scindico Döia:
“Mi m’aregòrdo o caroggio de Pre pin de biteghe zeneixi
che l’ea ’n piâxei caminâghe. Òua no m’incallo ciù d’ana-
ghe”. Purtròppo o Scindico o no l’à rispòsto a ste domande,
ma o l’à spiegòu che Zena a gh’à ciù ecelense che quelle
dite da mi (l’Acquâio, o Paxo e o Galata Muzeo do Mâ),
che l’industria a l’é viva e che Zena a l’é apreuvo a cresce.
“Saiâ...” diva i vegi, ma in scî parcheggi tròppo cai a doî
eori e mezo o l’à fæto mostra de no avei sentio.
Bonn-e notiçie da-a Region. O bando pe mostrâ o zeneize
inte scheue, quello che niatri ciamemmo o “progetto
nonni”, o l’é stæto goagno da-a Compagna. Coscì dòppo
trei anni che mandemmo ciù de 120 nònne e nònni in atre-
tante classe, anche o 2016 o vediâ a continoaçion de sta
bella esperiensa tanto gradia da tutti i parteçipanti.

Concluddo con l’aregordâ che st’anno chi gh’é ’n inpor-
tante apontamento pe A Compagna: o reneuvo de càreghe
sociali. O Parlamento, ch’o se tegniâ sabbo 7 de mazzo,
dòppo avei aprovòu bilancio e relaçion morale, o no se seriâ
e o continoiâ finn-a a-o mezogiorno da domenega pe con-
sentî a-i sòcci de votâ pe-o prescidente, o gran cançelê, o
tezorê, i consoli, i consultoî, i probiviri e i revisoî di conti.
Òua incomensiâ a louâ a Comiscion Eletorale per are-
cheugge e candidatue che saian publicæ into pròscimo Bo-
letin.
Co-a speransa che st’anno chi nasce o segge pin de belle
cöse pe Zena, a Liguria, o zeneize e A Compagna fasso a
tutti tantiscimi ouguri!

Scignoria a tutti!


