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  Prot. n. 9Pres / 2018  

Ai soci effettivi UNITALSI  
Sottosezione di Napoli  

Napoli, 12 novembre 2018  

Oggetto: Votazioni per il rinnovo delle cariche elettive dell’UNITALSI Sottosezione di Napoli.  

Carissima/o, 	
Ti comunico di aver dato le mie dimissioni da Presidente dell’Unitalsi Napoli. Con 
quest’anno si chiude il quinto anno di gestione del consiglio dell’UNITALSI Napoli da 
me presieduto; abbiamo, di fatto, completato il nostro mandato. Sono molto 
soddisfatto del servizio svolto in questi 5 anni dal gruppo di unitalsiani, che scelse, 
con senso di appartenenza, di rendersi disponibile a condurre la Sottosezione di 
Napoli dopo le dimissioni di Luigi. Accettai di fare il presidente, in forza di un gruppo 
coeso che avrebbe condiviso la responsabilità del cammino da svolgere e tutto il 
bene che è generato in questi anni è stato possibile solo grazie al suo impegno. Ci 
dicemmo “siamo tutti presidenti” perché sentivamo che solo attraverso il contributo 
e la passione di ogni socio, o, almeno, di ogni consigliere, avremmo potuto svolgere 
al meglio il nostro servizio. Ringrazio ciascuno dei consiglieri che mi hanno 
accompagnato e tutti coloro che hanno sostenuto e partecipato a questo cammino. 	
 
A norma dello Statuto e del regolamento dell’Unitalsi, sentiti i Membri di questo 
Consiglio e il Presidente della Sezione, è convocata l’Assemblea degli elettori della 
Sottosezione di Napoli per il giorno 1 dicembre 2018, alle ore 6:30 in prima 
convocazione, con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto, e 
il giorno 1 dicembre 2018, alle ore 10:30 in seconda convocazione, con la 
partecipazione di qualsiasi numero di elettori aventi diritto al voto, presso la sede 
della Sottosezione di Napoli sita in Napoli, alla Via Costantinopoli n. 122, con il 
seguente:  

ORDINE DEL GIORNO:  

• Votazioni per l’elezione del Presidente della         
Sottosezione;  

• Votazioni per l’elezione di cinque Consiglieri della 
Sottosezione.  
Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 7:00 in 
prima convocazione e dalle ore 11:00 in seconda 
convocazione. L’ora di chiusura del seggio elettorale è 
fissata, improrogabilmente, alle ore 18,00 del 1 dicembre 
2018.  
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L’elenco dei Soci effettivi aventi diritto al voto è affisso presso la sede sociale della 
Sottosezione e può essere consultato nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13. 	
Si ricorda che il “Regolamento delle elezioni alle cariche sociali” prevede:  

• All’art. 17, (Deleghe): “La facoltà di rappresentanza a mezzo delega è esclusa per 
i componenti delle Assemblee degli elettori delle Sottosezioni e dei Gruppi”;  

• All’art. 18, (Espressione del voto dei soci disabili): “Il socio disabile che è 
impossibilitato, -obiettivamente e non occasionalmente e a causa delle sue stabili 
condizioni di salute-, a lasciare la propria abitazione per recarsi presso il seggio 
elettorale e partecipare direttamente alle votazioni in Sottosezione o nel Gruppo, 
può chiedere al Presidente della Sezione di appartenenza di inviare un proprio 
delegato al suo domicilio il giorno fissato per le elezioni, per raccogliere, sempre 
in forma segreta e con le modalità di rito, il proprio voto. Tale richiesta dovrà essere 
inviata al Presidente di Sezione, alternativamente per lettera o per fax o per e-
mail, e dovrà pervenire non più tardi di cinque giorni prima della data fissata per 
le votazioni”. A tal fine si comunica (art. 6 del citato Regolamento) che la Sezione 
ha sede in Napoli Via Costantinopoli n.122; Tel.: 081444483; Fax: 081440858; e-
mail: campana@unitalsi.it.  

Ti comunico che nello stesso giorno, 1 dicembre, alle ore 12:30, nella Parrocchia di S. 
Maria di Costantinopoli, nelle immediate adiacenze della nostra sede, celebreremo la S. 
Messa per la giornata dell’ADESIONE, in cui ogni unitalsiano è chiamato a rinnovare il 
proprio ECCOMI e durante la quale accoglieremo i nuovi soci effettivi. In qualità di socio 
effettivo, Tu sei “la roccia” su cui è costruita la nostra comune casa unitalsiana. La 
partecipazione alle attività della nostra UNITALSI, rappresenta l’essenza del servizio nel 
quale ci siamo impegnati. Ognuno di noi è parte fondante la nostra associazione e sarà 
fondamentale far sentire la TUA scelta e la TUA partecipazione alle elezioni e alle tante 
attività dell’UNITALSI.  
TI abbraccio e ti aspetto  

   Presidente di sottosezione Napoli 

    Dr. Renato Carraturo 

																																																	 	


