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VERBALE  CONSIGLIO DIRETTIVO  A.I.Si.W.H     10-06-2022 
 
Ordine del giorno:  PR 7-2022 – procedure per il rinnovo del Direttivo e degli Organi di AISiWH OdV 
 
Il Direttivo AISIWH, all’unanimità, ha definito il protocollo per il Rinnovo delle Cariche Sociali 
che si svolgerà, per l’edizione 2022, in modalità totalmente virtualizzata. 
Il protocollo prevede le seguenti azioni: 
 

(1) Verrà inviata una comunicazione a tutti i soci (Raccomandata o PEC, per chi ce l’avesse) 
contenente  
- la lista dei candidati alle cariche del Direttivo 
- una scheda elettorale contenente tre quesiti: 
(a) la scelta del numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo (da 5 a 9, come da Statuto) 
(b) l’indicazione di max 4 preferenze tra i Candidati (di cui almeno una scelta deve essere 
indirizzata ad un candidato donna) 
(c) l’indicazione del Candidato all’Organo di Controllo   
- all’interno della convocazione dell’Assemblea verrà formulata la richiesta di inviare alla 
Associazione una lettera all’interno della quale sia collocato,  in busta chiusa e anonima, il foglio 
con l’indicazione di voto e le preferenze 
- nella comunicazione verrà definita la data limite per la ricezione della lettera con l’espressione di 
voto. Questa data sarà immediatamente a ridosso della data nella quale verrà fatta una Assemblea 
(in call, tra i Membri del Direttivo uscente e qualsivoglia Socio che volesse parteciparvi) nella quale 
tutte le buste ricevute verranno aperte. Questa Assemblea verrà svolta presso la sede dell’AISIWH a 
Montecosaro e organizzata dalla Segreteria locale e dal Tesoriere, che saranno “in presenza” presso 
la Sede 
 

(2) Nell’Assemblea, in presenza di almeno due persone per lo spoglio e dei Soci eventualmente 
presenti in modalità virtuale, verrà effettuata  l’apertura delle buste anonime e verrà formata la 
classifica dei Voti. 
 

(3) Sulla base della Classifica dei voti ottenuti dai Candidati,  l’Assemblea eleggerà i nuovi Membri 
del Comitato Direttivo nei Candidati/e che avranno ottenuto il maggior numero di voti.  
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                                 Segretario             Presidente 
      Milena Rossi   Dott. Vittorio Rosato 

 
 
(4) Il nuovo Consiglio Direttivo si riunirà successivamente e definirà, al suo interno, le Cariche 
Sociali: Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere. 
 


