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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

AVVISO 
 
ISTRUZIONI - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
 
Si ricorda a tutti gli iscritti di andare a votare nei giorni mercoledì 7 giugno, giovedì 8 giugno, 
venerdì 9 giugno e sabato 10 giugno per raggiungere il necessario quorum del 25% già in seconda 
convocazione. 
 
Per favorire la partecipazione abbiamo allestito due seggi, solo per la seconda convocazione: 
  
il primo presso la sede dell'Ordine nei giorni 7/8/9/10 giugno dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dalle 
ore 15,00 alle ore 19,00; 
 
il secondo nei Comuni di: 

ACQUI TERME presso Sala Consigliare del Comune di Acqui Terme nella giornata di  
mercoledì 7 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
TORTONA presso Sala Romita del Comune di Tortona nella giornata di  
giovedì 8 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
CASALE M.TO presso la Sala Archi, al piano terra del Castello del Monferrato nella giornata di   
venerdì 9 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
NOVI LIGURE  presso il Comando di Polizia Municipale nella giornata di  
sabato 10 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00. 
 
Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio alla scadenza stabilita hanno presentato la candidatura i 
seguenti colleghi: (in ordine alfabetico): 
 
SEZIONE A 
 
ANELLI GUIDO 
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BEZZONE ELISA 
BOCCACCIO MONICA (consigliere uscente) 
BOSCO MARILENA 
CARRA’ RICCARDO 
CATTANEO ENRICA (consigliere uscente) 
CREMONTE GIORGIO 
DEGIOVANNI MASSIMO 
GALASCO ALESSANDRO 
MEIRANA ALBERTO 
MONTINI MAURO 
ODINO GIOVANNI MARIO 
PERACCHIO ALBERTO 
RAVA EMANUELE 
RISPOLI NICOLETTA (consigliere uscente) 
ROLLINO LUCA 
SADDI GIANMARIA 
SACCHI ROBERTO 
SERRATTO GIORGIO 
TERUGGI SANDRO 
TURTURICI CALOGERO (consigliere uscente) 
VALENZANO SOFIA (consigliere uscente) 
 
SEZIONE B 
 
BOSETTI GIOVANNI MARCO 
COSCIA PAOLO GIOVANNI 
 
 
Per favorire le operazioni di voto è opportuno presentarsi al seggio con un documento di 
riconoscimento. 
 
Si riportano le istruzioni per esprimere il voto: 
  

 Il voto dovrà essere espresso sulla scheda elettorale consegnata dai componenti del seggio. 
 La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. n.10 

per sez. A e n.1 per la sez. B. 
 L'elettore vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda il cognome dei candidati per i quali 

intende votare. 
 Il voto è valido se i nominativi espressi sono ricompresi tra coloro che si sono candidati. 
  Si possono esprimere fino a un numero massimo di preferenze pari a 10 per la sez. A e 

n.1 per la sez. B 
 Si considerano non validi i nominativi indicati in più dopo quelli corrispondenti al numero dei 

consiglieri da eleggere per ogni sezione. 

Visto che non ci sono omonimie fra i candidati è sufficiente scrivere il solo “Cognome” 
 
Confidiamo in una vs. numerosa partecipazione al fine di evitare il prolungarsi delle operazioni elettorali 
in terza convocazione, con conseguente aggravio d'impegno dovendo ripetere il voto, nonché 
aggravio di costi per l'Ordine e per noi tutti.  
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