Ai Presidenti degli Enti Affiliati della Regione Liguria
Al Commissario Marcello Marchioni
Al Vice Commissario Piero Quargnali
Loro Sedi
NUOVA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE 2012

A seguito comunicazione del 21/5/2012 inviata dal Vice Commissario Straordinario FIGB
dott.. Piero Quargnali, che riporto integralmente:
“Prendo atto del Verbale dell'Assemblea elettiva Regionale del 19/5/2012 e dallo stesso
rilevo che il Presidente Regionale non è stato eletto a scrutinio segreto , come previsto
dallo statuto, ma per alzata di mano. Stante quanto sopra stabilisco che è necessario
riconvocare l'assemblea regionale elettiva , entro il 3/6/2012 per procedere di nuovo alla
elezione del presidente del C.R. con votazione a scrutinio segreto.
Saluti Piero Quargnali Vice Commissario Straordinario FIGB”
e successive comunicazioni odierne:
“Si ricorda che , ai sensi dello statuto , tutte le elezioni per le cariche regionali che si
svolgono nei comitati regionali FIGB stessi debbono essere espletate con votazioni a
scrutinio segreto anche quando vi è un solo candidato o i candidati sono in numero pari ai
posti da ricoprire ..
Stante quanto sopra sono assolutamente vietate votazioni per acclamazione, salvo quella
relativa alla Presidenza dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale che, se
effettuate , causeranno l'annullamento dell'assemblea. Con i più cordiali saluti e auguri di
buon lavoro . Piero Quargnali Vice Commissario Straordinario FIGB.”
“Il CONI ha in data odierna confermato che è necessario rifare le sole elezioni del
Presidente Regionale e non le elezioni del Consiglio Regionale che risulta regolarmente
eletto.
Auguro Buon Lavoro Piero Quargnali Vice Commissario Straordinario FIGB”

VENERDI’ 1 GIUGNO 2012
alle ore 18,30 in prima convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione viene
nuovamente indetta l’Assemblea Elettiva del Presidente della Regione Liguria, che si terrà
a Chiavari, c/o l’Hotel dell’Orto in p.zza N.S. dell’Orto 3, sede temporanea dell’ASD Bridge
Chiavari, con il seguente O.D.G.:
1)Verifica dei Poteri
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea
3) Presentazione dei Candidati alla Presidenza Regionale
5) Votazione per l’elezione del Presidente del Comitato Regionale Liguria per il
quadriennio 2013/2016
8) Scrutinio e proclamazione del Presidente

Come indicato dalle direttive FIGB, hanno diritto al voto:


tutte le Associazioni in regola con la riaffiliazione 2012, rappresentate dal proprio
Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserato alla
FIGB per l’anno 2012



Le candidature individuali alla carica di Presidente dovranno essere presentate per
iscritto al Commissario Straordinario FIGB Liguria entro e non oltre il decimo giorno
antecedente la data dell’Assemblea e la lista dovrà essere esposta nel seggio
elettorale.

Confidando nel positivo accoglimento di tutti gli Affiliati, porgo cordiali saluti.

Chiavari, 22 maggio 2012

Il Commissario Straordinario FIGB Liguria

