
A tutti i Soci del Circolo
Dipendenti Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Rinnovo cariche sociali 2022-2025

Cari Soci,

nei giorni giorno 14, 15 e 16 marzo 2022 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali 
del Circolo.

Con questa comunicazione Vi informiamo delle disposizioni del Comitato elettorale per le votazioni.

Si è stabilito che si voterà on line, ciò al fine di facilitare la massima espressione del voto, anche, a 
distanza.

E' stato quindi necessario stabilire delle modalità che garantissero comunque la segretezza del voto. 
A tal fine verrà inviata una e-mail a ciascun Socio con queste indicazioni:

 prima delle elezioni, verrà inviata al singolo socio una e-mail con le istruzioni e l’accreditamento 
alla piattaforma di Votare Digitale;

 durante le elezioni verrà inviato un promemoria dalla posta del Cral e un sms al cellulare del socio 
per ricordare il periodo delle elezioni e l’invito a verificare che la e-mail con le istruzioni non sia 
finita nella posta indesiderata;

La votazione si esprime barrando la casella appositamente predisposta accanto al nome di ciascun 
candidato. A tal fine è necessario porre attenzione al numero massimo di preferenze che si possono 
esprimere e che sono nell'ordine:

 n. 3 per il Consiglio Direttivo
 n. 1 per il Collegio dei sindaci revisori dei conti
 n. 1 per il Collegio dei Probiviri

Il funzionamento della piattaforma digitale per il voto on line avverrà con queste procedure:

1. il sistema vi chiederà l’identificazione con userId e password, la prima volta, anche, con 
l’inserimento del numero del documento di identità;

2. avrete tre schede elettorale digitali che presentano distintamente i candidati per il Consiglio 
Direttivo, per il Collegio dei Sindaci revisori dei conti e per il Collegio dei Probiviri;

3. si potranno effettuare preferenze fino al numero massimo consentito per ogni organo oppure 
cliccando su scheda bianca;

4. alla fine della votazione on line il sistema chiede la conferma del proprio voto e poi 
successivamente il logout.

Il socio, in regola con il tesseramento 2022 al 26 gennaio 2022, maggiorenne (18 anni compiuti entro il 26 
gennaio 2022) può decidere di esprimere le preferenze fino al numero massimo sopra indicato. 

Ogni eventuale contestazione dovrà essere inviata, per iscritto, alla seguente PEC: cralrer@pec.it 
all’attenzione del Comitato elettorale, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

Il Comitato elettorale resta disponibile, per ogni esigenza e può essere interpellato alle e-mail di seguito 
indicate:

Abella Giuseppe giuseppe.abella@gmail.com
Caputo Piergiorgio piergiorgio.caputo@gmail.com
Contri Maria-Lucia marialuciacontri@gmail.com
Magi Lisetta lisettamagi@libero.it
Puddu Andrea andreapuddu.or@gmail.com
Valentina Veronesi valentina.veronesi@libero.it


