
                              
ELEZIONI DEL COMITATO ORTI DELLA SEZIONE ORTOFLORICOLTURA DI ENI POLO SOCIALE 

DI GRUPPO PER IL  QUADRIENNIO 2022-2025 (5 componenti) 
 

Le votazioni si svolgeranno da Lunedì 4 Aprile 2022 a Domenica 10 Aprile  

Contrariamente a quanto annunciato precedente, con la fine dell’emergenza sanitaria, le 
votazioni si svolgeranno in maniera fisica e non in modalità online 

 

Da lunedì 4 aprile a giovedì 7 aprile (mattina) presso la segreteria  

Presso l’area feste degli orti sarà a disposizione un seggio con le seguenti 
modalità:  

Giovedì 7 aprile dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Venerdì 8 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

Sabato 9 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Domenica 10 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Avranno diritto alla votazione solo coloro che all’1 aprile hanno rinnovato il tesseramento 2022 e 
regolarizzato la quota orti 

Presentarsi al seggio con la tessera e un documento. Per coloro che hanno rinnovato il tesseramento e 
non hanno ricevuto la tessera, vale il registro nelle mani della commissione elettorale 

 

Lo spoglio avverrà Lunedì 11 aprile, dalle ore 17, presso Bolgiano.  

Dopo lo spoglio, validato dalla commissione elettorale e dalla segreteria, sarà proclamata e comunicata la 

lista vincente  

 

 

 

 

 

 

 



                              
Queste le 2 liste attive (in ordine di presentazione) con breve descrizione 

Per la votazione porre la crocetta su una delle liste.  

LISTA ALFA – ORTI ATTIVI 

BURATTI UMBERTO 

LOMBARDO MARIO 

POLLI RENZO ANGELO 

SCALFARI FRANCESCO 

VALENTI ERNESTO 

ORTI ATTIVI 
candidata alla ELEZIONI COMITATO 2022 
si presenta per: 

- il RINNOVAMENTO 
- IL RISPETTO DEI REGOLAMENTI 
- IL RITORNO DELLA SERENITÀ (per cui gli orti sono stati realizzati dai nostri anziani predecessori) 
- LA FINE DEGLI ABUSI DI POTERE 

 

LISTA BETA – ORTI IN MOVIMENTO 

ALI’ DOMENICO 

BONACINA CARLA  

FIGUNDIO MARCO  

PLATE’GIORGIO  

RICCHIUTI DONATO 

ORTI URBANI IN MOVIMENTO  
Siamo una squadra di volontari che vuole amministrare in modo trasparente ed efficiente gli Orti Urbani di 
San Donato, un bene prezioso per la nostra comunità a cui ci sentiamo profondamente legati.  
Offriamo, una lunga esperienza già maturata durante diversi anni di gestione degli Orti Urbani in prima 
persona, il genuino entusiasmo del volontariato e la voglia di innovazione di chi inizia.  
Lavoreremo affinché tu possa:  
Gustare… cioè che coltivi  
Creare … usando la tua fantasia   
Costruire … un mondo di socialità   
Tramandare … le culture di ogni regione e nazione.   
Collaborare con altre associazioni per diffondere i valori che associamo alla Terra: Armonia e Amore per 
una vita più sostenibile.   
NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE   


