
 

 
VOTO PER CORRISPONDENZA 

Riaperti i termini per le votazioni 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n. 125 che proroga lo 
stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021, dai successivi DPCM del 18 e 24 ottobre  
2020, che sospendono, fra l’altro, convegni e congressi, e poiché la curva dei contagi a Bologna e 
in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, in 
precedenza convocata per il 24 ottobre 2020, in seguito sospesa, non potrà essere effettuata in 
presenza. Alla luce di quanto stabilito dalle norme sopra citate sono stati riaperti i termini per 
l’espletamento del voto per corrispondenza al fine di offrire la possibilità a quei Soci che 
avevano programmato la partecipazione fisica all’assemblea di poter esprimere il loro voto. 
Premesso quanto sopra, la votazione dei punti all’Ordine del Giorno dell’assemblea (sospesa) 
e, quindi, la votazione delle schede per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale, dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE PER CORRISPONDENZA, con le 
modalità sotto riportate. 
 

ESPLETAMENTO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA 
MODALITA’ OPERATIVE 

.  

I Soci potranno trovare le schede per espletare il voto “per corrispondenza”: 

 sui n.ri 3 e 4/2020 di Tribuna dei Soci; (possibilità di staccare le schede seguendo la 
linea tratteggiata); 

 sul sito internet www.cooprisanamento.it; 
 presso la sede della Cooperativa Risanamento in via Farini n. 24; 
 presso le sedi territoriali delle Commissioni Soci. 

Nelle sedi sopra citate saranno a disposizione anche le singole buste, dove dovranno 
essere inserite le schede votate. 

 

Procedimento per espletare il voto “per corrispondenza” 

Il Socio dovrà votare le tre schede sotto elencate: 

Scheda n° 1: 

 Nomina del Presidente dell’Assemblea – Nomina del Segretario dell’Assemblea – Nomina 
degli scrutatori - Punti 2); 3); 6); 7); 8); 9) dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea. 

Scheda n° 2: 

 Candidati alla composizione del Consiglio di Amministrazione (punto 4 dell’O.d.g.) 

Scheda n° 3: 

 Candidati alla composizione del Collegio Sindacale (punto 5 dell’O.d.g.) 
 
o La scheda n° 1 dovrà essere inserita nella busta grande. Sulla scheda dovrà essere indicato il 

nome del Socio votante solo nel caso in cui lo stesso esprima anche solo un voto contrario o 
di astensione (norma prevista dal Codice Civile). 

o La scheda n° 2 dovrà essere sempre anonima e dovrà essere inserita singolarmente nella 
corrispondente busta piccola, che dovrà essere chiusa e sigillata, quindi inserita nella busta 
grande. 

o La scheda n° 3 dovrà essere sempre anonima e dovrà essere inserita singolarmente nella 
corrispondente busta piccola, che dovrà essere chiusa e sigillata, quindi inserita nella busta 
grande. 

http://www.cooprisanamento.it/
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Nella busta grande dovrà essere inoltre inserita la fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, che sarà utilizzato esclusivamente al solo fine di comprovare l’avvenuto 
esercizio del voto del Socio avente diritto. 

La busta grande, chiusa e sigillata, potrà essere consegnata a mano: 

 presso le sedi territoriali delle Commissioni Soci che, per favorire l’espletamento del voto, 
osserveranno aperture straordinarie – da lunedì 16 a giovedì 19 novembre 2020 (date e 
orari sono indicati nella pagina seguente). 

Sarà poi cura del personale della Cooperativa ritirare quotidianamente le buste consegnate 
presso le sedi delle Commissioni; 

 presso la sede della Cooperativa Risanamento in via Farini, 24, entro le ore 12.30 di 
venerdì 20 novembre 2020, negli orari d’ufficio. Si ricorda che il venerdì gli uffici, in 
applicazione del CCNL, chiudono alle ore 12,30; 

oppure potrà essere spedita, attraverso i tradizionali canali postali, alla sede della Cooperativa 
Risanamento in via Farini, 24 – 40124 Bologna. Solo in questo caso il Socio dovrà inserire nella 
busta grande, oltre alla copia del documento di identità, anche la copia della tessera Socio 
(come previsto per la partecipazione alle Assemblee). 
Si precisa che verranno prese in carico solo le buste pervenute prima della scadenza sopra 
indicata e che non farà fede la data impressa dal timbro postale di spedizione.  
 

Consegna a mano delle buste relative al voto “per corrispondenza” 

Il Socio avente diritto al voto dovrà consegnare personalmente la busta grande già sigillata e 
dovrà esibire la tessera Socio e un documento di identità in corso di validità (come previsto per 
la partecipazione alle Assemblee). 
Si precisa che qualora un Socio, per gravi motivi, fosse impedito a consegnare personalmente la 
busta, dovrà comunque fornire, alla persona delegata, la tessera Socio e un documento di identità 
in corso di validità. 
All’atto della consegna della busta, al Socio verrà rilasciata una ricevuta sulla quale verrà indicato il 
suo numero di iscrizione al Libro Soci e, una copia della stessa, sarà pinzata sulla busta grande. 
La ricevuta applicata sulla busta, comproverà l’avvenuta consegna della busta e quindi l’esercizio 
del voto, escludendo che lo stesso Socio possa esprimere il voto più volte. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo scrutinio dei voti pervenuti avverrà lunedì 23 novembre 2020, dalle ore 9.00, presso la 
sala riunioni della Cooperativa “S. Pertini” in Via Muratori n. 4/2 a Bologna. 
L’apertura di tutte le buste pervenute e lo spoglio delle schede sarà effettuato dagli scrutatori eletti 
mediante il voto espresso per corrispondenza. 
Si ricorda che l’operazione di scrutinio completa e conclude “l’iter assembleare”. 
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Giorni e orari di apertura straordinaria delle sedi delle Commissioni territoriali 
 per l’espletamento del “voto per corrispondenza” 

le date sono riferite al solo mese di novembre 2020 
 
 
Borgo Panigale - via Coppi n.1 
martedì 17 - ore 20/21 
 
Casalecchio di Reno - via Martiri di Piazza Fontana n. 1 
da lunedì 16 a giovedì 19 –  ore17/18 (chiedere di Antonio Lalomia) 
 
Fossolo - via Lincoln n. 32 
mercoledì 18 e giovedì 19 - ore 17/19 
 
Mazzini - via Istria n. 8/A 
da lunedì 16 a mercoledì 18 - ore 16/18 
 
Navile-Corticella - via Verne n. 12 
da lunedì 16 a giovedì 19  ore 10,30/12 e 16,30/19 
 
Porto-Cairoli - via Cairoli n. 16 
mercoledì 18 - ore 17,30/19 
 
Porto-Casarini - via Casarini n. 7/A 
lunedì 16 - ore 10/12 e 17/19; martedì 17- ore 10/12; giovedì 19 - ore 17/19 
 
Porto-Saragozza - via Pacchioni n. 1/3 
da lunedì 16 a giovedì 19 - ore 17,30/19 
 
Pilastro - via Salgari n. 13 
giovedì 19 - ore 17,30/19,30 
 
Reno - via De Ambris n. 10-12 
giovedì 19 - ore 19/20 
 
Reno - Piazza Capitini n. 2/3 
lunedì 16 - ore 15/18 
 
Repubblica-Marini - viale della Repubblica n. 7/9 
martedì 17 e mercoledì 18 - ore 18/20 
 
San Vitale - via Bentivogli n. 19/C 
mercoledì 18 - ore 10/12 e giovedì 19 - ore 17/19 
 
Zanardi - via Vasco de Gama n. 23 
lunedì 16 - ore 8,30/10 
 


