
 

COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI STATUTARI - 13 SETTEMBRE 2020 

______________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE NR.1  

 

Ai candidati del Consiglio direttivo;       

Ai candidati del Collegio probiviri 

A tutti i soci della P.A. “Croce Verde Castelnovo Monti” 
 

Come noto domenica 13 settembre si svolgeranno le consultazioni fra i soci, per l’elezione ed il rinnovo 

delle cariche statutarie. E’ la prima volta che questo avviene non soltanto per quanto concerne la nuova 

sede, ma anche e soprattutto alla luce del nuovo dispositivo di legge per quanto riguarda il cosiddetto 

“terzo settore”. 
 

Ciò impone una scrupolosa osservanza delle norme in vigore ed un attento lavoro interpretativo laddove 

sussistano elementi lacunosi nelle specifiche di legge. 
 

Per questo motivo, la Commissione elettorale sta rivolgendo particolare attenzione ad ogni “passaggio 

elettorale”, assicurandone la coerenza normativa, ivi compreso quello che giuridicamente viene definito 

“conflitto di interessi” (d’ora innanzi indicato con: CdI).  
 

Alla luce di quanto previsto per il “terzo settore”, il CdI è una delle cause invalidanti anche in elezioni 

statutarie come quelle che stiamo per svolgere in seno alla Croce Verde di Castelnovo né Monti, a scapito 

delle quali occorre che siano formulate interpretazioni CHIARE ed INEQUIVOCABILI, che possano 

accompagnare in futuro analoghe situazioni. 
 

La Commissione elettorale, pertanto, intende informare quanti in indirizzo, circa lo scrupoloso lavoro di 

lettura e analisi delle norme, dei regolamenti interni e soprattutto di coscienziosa interpretazione che, 

come spesso avviene, potrebbe confortare alcuni e non accontentare altri. 
 

Tuttavia, il lavoro decisionale e di sintesi non può esimerci dal prendere queste decisioni che, è bene 

sottolinearlo, non entrano nei meriti personali ma hanno come unica finalità il bene dell’Associazione (e 

di riflesso della Comunità che ne beneficia dei servizi), oltre al corretto proseguo delle attività associative e 

statutarie previste dai vigenti regolamenti.  
 

In tale ottica, se taluno dei candidati o associati dovesse sentirsi “escluso” da quanto fino ad ora 

rappresentato, la Commissione rimane a completa disposizione per fornire ogni ulteriore dettaglio in 

merito, motivando le decisioni assunte alla luce delle richiamate norme e dei confronti interpretativi oggi 

esistenti. 
 

Per lo stesso motivo, intendiamo organizzare a breve una riunione (con i candidati al Consiglio direttivo) 

dove daremo lettura dei provvedimenti adottati e degli eventuali (se esistenti) vizi procedurali e di forma 

rilevati nel confronto normativo di settore. 
 

Castelnovo ne’ Monti, 6 settembre 2020 

                                                                                   La Commissione elettorale:  Roberto Rocchi, presidente 

                                                                                                                                        Veronica Re, componente           


