ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
ITALIAN ASSOCIATION OF PHYSICAL GEOGRAPHY AND GEOMORPHOLOGY

Carissimi Soci AIGeo,
Vi ricordiamo che in occasione della prossima Assemblea generale - che si terrà a
Palermo il giorno 05 ottobre 2022 con inizio alle ore 9,30 - si procederà alle
votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2023 - 2025.
Come già avvenuto durante l’Assemblea di Camerino (2018), si potrà esprimere il
voto online, secondo modalità – di seguito illustrate - che garantiscono pienamente
la tutela della privacy del Socio. Questa procedura ci permetterà di risparmiare
tempo e denaro per l'invio delle schede elettorali tramite posta ordinaria, e ovviare
ad eventuali problematiche che potrebbero insorgere in relazione all’emergenza
sanitaria da Covid-19, che ha dimostrato di avere imprevedibili sviluppi.
Permane ovviamente valida la possibilità di votare direttamente al seggio che verrà
istituito durante l'Assemblea generale di ottobre.
Si ricorda che, a norma dell’art. 6 del Regolamento, il mancato pagamento delle
quote sociali comporta la sospensione del diritto a far parte dell’elettorato attivo e
passivo. Tutti i Soci che intendono candidarsi e/o esprimere il proprio voto sono
invitati, quindi, a regolarizzare la propria posizione amministrativa entro il 31 luglio,
inviando contestualmente al Tesoriere copia del bonifico eseguito, a testimonianza
del regolare pagamento delle quote sociali. Si sottolinea infine, che hanno diritto di
voto i soci il cui iter associativo si è concluso con la ratifica da parte dell’Assemblea
dei soci, che, per queste elezioni, è quella svoltasi a Pisa il 24 febbraio 2022.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle votazioni online, si invitano i
Soci che intendono manifestare la volontà di candidarsi per il rinnovo del Consiglio
Direttivo, di darne comunicazione al Presidente (valerio.agnesi@unipa.it) e alla
Segreteria AIGeo (infosegreteria@aigeo.it), a partire dalla data di ricezione del
presente messaggio e fino alle ore 24 del 31 luglio 2022.
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La settimana successiva verranno resi noti a tutti i Soci i nomi di chi ha espresso la
volontà di candidarsi, nomi che saranno inseriti nel sistema di voto online. Una volta
accertata la regolarità della posizione amministrativa, ciascun Socio riceverà una
mail nella quale sarà indicato un link, collegandosi al quale sarà possibile esprimere
il proprio voto online fino all’insediamento del seggio elettorale.
Gli scrutatori verranno nominati e insediati durante l'Assemblea.
Si ricorda infine che possono essere espresse 3 preferenze, corrispondenti a un terzo
dei componenti il Consiglio Direttivo.
Resta fermo il diritto di tutti i Soci ad avanzare la propria candidatura anche durante
l’Assemblea, prima dell’insediamento del seggio elettorale, e a esprimere, in quella
sede, le proprie preferenze anche per Soci non candidati. Tale votazione potrà essere
effettuata solamente con la scheda cartacea.
Si ricorda infine di comunicare tempestivamente variazioni o inesattezze del proprio
indirizzo di posta elettronica, senza il quale non è possibile accedere al voto online.
Palermo, 23 giugno 2022
Un caro saluto a tutti
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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