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gli iscritti sono chiamati alle urne per rinnovare i consiglieri lombardi

Elezioni 1 e 2 ottobre 2017
Ballottaggio 8 e 9 ottobre
I seggi a Milano presso l’Istituto dei ciechi, in via Vivaio 7. Oltre al Consiglio della Lombardia
(6 professionisti e 3 pubblicisti) e al Collegio dei revisori (2 professionisti e 1 pubblicista)
si vota per i lombardi in Consiglio nazionale (8 professionisti e 1 pubblicista)
Siamo arrivati alla scadenza del mio mandato di
presidente al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti
della Lombardia, dopo due proroghe imposte
dall’iter di approvazione della Legge sull’editoria
(la n. 198 del 26 ottobre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre ed entrata in vigore
dal 15 novembre successivo) che ha modificato,
tra l’altro, la composizione del Consiglio nazionale. A ottobre tutti gli iscritti sono chiamati alle
urne per eleggere i consiglieri che dovranno
guidare la categoria per il prossimo triennio.
Il Consiglio uscente, che presiedo, ha cercato
di dare all’Ordine della Lombardia un’impronta di garanzia nel rispetto primario dei lettori.
La partecipazione al voto non è solo un esercizio irrinunciabile per la democrazia ma anche
una forma forte per dare sostegno e indicazioni
chiare a chi poi mette a disposizione, volontariamente, il proprio tempo per realizzare progetti
utili, al servizio della categoria. I seggi, per tutta
la Lombardia, saranno allestiti solo a Milano.
Ricordo che non è ammesso il voto per corrispondenza o per delega. Chi arriva da fuori provincia
con i mezzi pubblici avrà il biglietto rimborsato.
Il Presidente
Gabriele Dossena

DOVE SI VOTA
Le votazioni
di domenica 1 e lunedì 2
nonché il ballottaggio
di domenica 8
e lunedì 9 ottobre 2017
si svolgeranno a
Milano
presso la Sala Barozzi
dell’Istituto dei ciechi,
in via Vivaio 7

QUANDO SI VOTA
La prima convocazion
e dell’Assemblea degli
iscritti è fissata per do
menica 24 settembre
2017 (dalle h. 10 alle h.
18) con un unico
seggio ubicato presso
la sede dell’Ordine, in
via Antonio da Recana
te 1, a Milano. Ma la
convocazione dell’ass
emblea del 24 settemb
re,
ai sensi dell’art. 4 (comm
a 3°) della legge
69/1963 “è valida in pr
ima convocazione,
quando intervenga alm
eno la metà degli iscritt
i”.
Le operazioni eletto
rali si svolgeranno, po
i,
domenica 1 e lunedì
2 ottobre (in seconda
convocazione) con va
lidità “qualunque sia il
numero degli intervenuti
” (art. 4, comma 3°,
della Legge profession
ale e in base agli artt.
9,
comma 3°, e 11, comm
a 3°, del Regolamento
,
dpr 115/1965). Domen
ica 1 ottobre gli orari
sono dalle ore 10 alle
13 mentre lunedì 2
ottobre gli orari sono
dalle 9.30 alle 14.30.
Ove non sia raggiunta
la maggioranza assolut
a
dei voti da tutti o da alc
uno dei candidati si
procederà, in un’assemb
lea successiva, a
votazione di ballottagg
io in numero doppio
di quello dei consiglier
i ancora da eleggere,
tra i candidati che hann
o riportato il maggior
numero di voti.
La votazione di ballo
ttaggio è fissata
per domenica 8 e lun
edì 9 ottobre.
Domenica 8 ottobre
gli orari sono dalle
ore 10 alle 13 mentre
lunedì 9 ottobre
gli orari sono dalle 9,3
0 alle 14.30.
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COME SI VOTA
I Professionisti votano solo i Professionisti e i Pubblicisti solo i
Pubblicisti.
Il voto dell’1 e 2 ottobre si esprime mediante apposite schede da
ritirarsi presso il seggio all’atto della votazione, recanti l’indicazione
delle righe in bianco.
L’elettore dovrà scrivere materialmente
i nomi che intende eleggere.
Per il ballottaggio dell’8 e 9 ottobre, invece, saranno già riportati sulle
schede i nomi dei candidati e l’elettore dovrà apporre una crocetta
sul nome del candidato prescelto.

CHI VOTA
E CHI E’ EL
EGGIBILE
Sono eleggib
ili (e possono
essere
votati anche se
non hanno
espresso la vo
lontà di candid
arsi)

CHI SI VOTA
Dovranno essere eletti:
CONSIGLIO REGIONALE
6 Professionisti		
3 Pubblicisti
COLLEGIO DEI REVISORI
2 Professionisti
1 Pubblicista

CONSIGLIO NAZIONALE
8 Professionisti
1 Pubblicista

tutti gli iscritt
i all’Albo
(Professionis
ti e Pubblicis
ti)
che abbiano
almeno 5 an
n
i di
anzianità d’is
crizione nell’
Albo
(art. 3 della Le
gge professio
nale). I
consiglieri usc
enti sono riele
ggibili.
Sono ammes
si al voto i co
lle
ghi
in regola con
il pagamento
delle quote.
Coloro che no
n sono in rego
la
potranno pro
vvedere (ma so
lo
durante e non
oltre l’1 e 2 ott
obre)
al pagamento
delle quote d
ovute
presso il segg
io elettorale, d
ove
verrà istituito
un apposito u
ffi
cio
con l’incarico
di riscuotere le
quote
e rilasciare un
certificato att
estante
l’avvenuto pa
gam
In sede di ballo ento.
ttaggio, invec
e, non
è ammesso il
pagamento d
e
lle
quote.
I candidati a
l Consiglio
nazionale de
vono avere
una posizion
e Inpgi attiv
a.

