
 

 

Protocollo n. 274/20 

Monterotondo, 06/05/2020  

 

Ai Soci 

 

Oggetto: data per le elezioni e modalità per lo svolgimento 

 

 

Il Comitato Direttivo dell’UPE, considerate le limitazioni alla mobilità, si è riunito martedì 5 maggio utilizzando 

lo strumento della conferenza telefonica e ha fissato la nuova data delle elezioni e le nuove modalità per 

l’espressione del voto. 

Le elezioni si svolgeranno domenica 17 maggio, dalle 9 alle 16; non potendo recarci in sede, per esprimere 

il voto utilizzeremo gli strumenti della comunicazione digitale: vale a dire la mail e i messaggi whats app. A 

tal fine è stato aperto uno specifico indirizzo upeelezioni2020@gmail.com e sarà a disposizione uno specifico 

numero di telefono 3401344104 che vi invito a registrare sul vostro cellulare: il giorno delle elezioni, per 

garantire la riservatezza del voto, entrambi gli strumenti saranno nella esclusiva disponibilità della 

Commissione elettorale. 

Procedura da seguire per votare inviando una mail all’indirizzo upeelezioni2020@gmail.com: 

1. la mail può essere inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica o dall’indirizzo di un’altra persona 

di fiducia; dallo stesso indirizzo si possono inviare più mail purché ogni socio ne invii una separata; 

2. nella mail bisogna indicare, nell’ordine: 

a. nome e cognome 

b. il numero della tessera UPE o di un documento di identità  

c. le preferenze, al massimo due, individuando i due nomi nell’elenco dei candidati.  

 

Procedura da seguire per votare con un messaggio wa al numero 3401344104  

1. il messaggio deve essere inviato dal proprio cellulare; 

2. nel messaggio bisogna indicare, nell’ordine: 

a. nome e cognome 

b. il numero della tessera UPE o di un documento di identità 

c. le preferenze, al massimo due, individuando i due nomi nell’elenco dei candidati. 
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È evidente che ciascun socio deve scegliere se inviare la mail o il messaggio wa; non si possono inviare 

entrambi.  

Qualora un socio dovesse votare due volte, i voti vengono annullati. 

Per garantire la riservatezza, sia le mail che i messaggi saranno accessibili solo alla Commissione elettorale.  

Elenco dei candidati: 

1. Conti Loredana  
2. Goretti Daniele  
3. Manco Caterina  
4. Mento Massimo  

5. Recchini Orsola  
6. Ricordi M. Elisabetta  
7. Scardelletti Giorgina 

 

Si possono esprimere solo due preferenze. 

 

 

         IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Caterina Manco 


