Rinnovo della segreteria nazionale dell’Associazione UPM Un Punto Macrobiotico
A norma dell’art. 25 comma 3 dello Statuto Nazionale, il 4 novembre 2022 scadrà il mandato della
Segreteria Nazionale dell’Associazione Un Punto Macrobiotico attualmente in carica.
A questo proposito il Consiglio Nazionale ha indetto l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche
associative e ha nominato il Comitato Elettorale preposto al corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.

I membri del Comitato Elettorale sono:

•

Luciana Carletti

•

Hannah Muramoto

•

Barbara Scanu

Ricordiamo, pertanto, che sono aperte le operazioni di presentazione delle Liste dei candidati alla
Segreteria Nazionale e che possono essere eletti tutti i soci maggiorenni in regola con la quota associativa.

A norma dell’art.27 del Regolamento d’Attuazione ciascuna Lista, con capolista il candidato a Segretario
Nazionale, dovrà:
a) contenere un numero di candidati pari a 5 totali
b) rispettare le percentuali previste per la rappresentanza di genere ( non inferiore al 30%)
c) contenere i candidati supplenti pari a 2 totali
d) garantire la parità di genere per i supplenti

Ogni lista dovrà contenere:
a) nome, cognome e codice fiscale di ciascun candidato
b) la sottoscrizione di accettazione della candidatura
c) nome, cognome e sottoscrizione degli associati proponenti la lista
Ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 50 associati

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista e non sono candidabili, neanche in altre liste, i
sottoscrittori delle liste e i componenti del Comitato Elettorale.
Il mancato rispetto della suddetta procedura comporta, con apposita decisione del Comitato Elettorale,
l’esclusione della lista.
Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni dalla
decisione, il quale decide entro i 10 giorni successivi al ricorso.

Le liste dovranno pervenire al Comitato Elettorale entro e non oltre mercoledì 5 ottobre 2022 con
l’indicazione di un indirizzo e-mail per le relative comunicazioni.
Contestualmente alla presentazione della lista dovrà pervenire anche il programma elettorale.
La lista, con la documentazione richiesta, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
comitato.elettorale@unpuntomacrobiotico.it

Per informazioni e chiarimenti
comitato.elettorale@unpuntomacrobiotico.it | tel. +39 338 2174767

Di seguito il link per la consultazione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dell’Associazione Un
Punto Macrobiotico:
https://www.unpuntomacrobiotico.it/wp-content/uploads/2021/07/verbale-e-statuto-2.pdf

