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Cari Soci, 

in questi giorni tutti coloro che sono in regola con l’iscrizione riceveranno una email da 

“OpaVote Voting Link”, avente come oggetto “Elezioni Consiglio Direttivo AIGeo 2019-

2021” che vi permetterà di votare online per il rinnovo del nostro Consiglio Direttivo. Il 

testo del messaggio precisa le modalità di voto che garantisce piena tutela della privacy 

del socio. Tramite il pulsante “Vote” si accederà all’elenco dei 10 candidati che hanno 

dato la loro disponibilità. A questo elenco è stata aggiunta la voce “Scheda Bianca”, 

qualora si intendesse votare ma non esprimere alcuna preferenza. Si potranno esprimere 

non più di 3 preferenze e il pulsante “Vote” consentirà di votare 1 e 1 sola volta per i 

candidati scelti. Le votazioni online si apriranno il 10 agosto e si chiuderanno alle ore 9,30 

del giorno 6 settembre. Come già anticipato nel mio messaggio del 3 luglio scorso, la 

seconda opzione di voto è quella cartacea al seggio che sarà istituito dall’Assemblea, 

durante la quale verranno ricordati i nomi dei candidati che a suo tempo avevano dato la 

loro disponibilità. In Assemblea, secondo il regolamento e prima dell'istituzione del seggio 

e dell’insediamento degli scrutatori, qualsiasi altro socio può manifestare la volontà di 

candidarsi ma potrà essere votato solo attraverso la scheda cartacea, perché non più 

inseribile nel sistema online. L’opzione della votazione cartacea potrà essere esercitata 

soltanto dai soci, in regola con l’iscrizione, che non avranno già votato on line. 

Qualora non riceveste la email da “OpaVote Voting Link”, dopo aver controllato se 

malauguratamente fosse finita nelle spam, non esitate ad avvisare la presidenza, la 

vicepresidenza e la segreteria (gilberto.pambianchi@unicam.it, luisa.pellegrini@unipv.it, 

infosegreteria@aigeo.it). 
 

Il Presidente AIGeo 

Gilberto Pambianchi 
 

CANDIDATI 

Agnesi Valerio 

Aucelli Pietro 

Brandolini Pierluigi 

Capolongo Domenico 

Chelli Alessandro 

Del Monte Maurizio 

Fubelli Giandomenico 

Miccadei Enrico 

Pelfini Manuela 

Surian Nicola 
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