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Prot. n. 328  
Padova, 06/07/2022  
 Alla c.a.  
 dei SOCI dell’ENS di Padova 
  
                  
Oggetto: Assemblea per la votazione della preferenza per i candidati a Presidente Nazionale e al  
Consiglio Direttivo ENS - martedì 19 luglio 2022 

  

   Carissimi soci  

in previsione del XXVIII Congresso Nazionale ENS del 23 luglio, il Consiglio Provinciale vorrebbe che esprimeste la 
vostra preferenza sui candidati a Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo ENS della Sede Centrale. 

Per questo il Consiglio Provinciale ha organizzato un’assemblea per martedì 19 luglio 2022 alle ore 17,30 presso la 
Sala Polivalente in via Diego Valeri 17 - Padova. Si precisa inoltre che la sala ha una capienza massima di 100 
persone; perciò, si prega di dare conferma della propria partecipazione entro giovedì 14 luglio compilando il 
modulo Google seguendo il link https://forms.gle/AmMNyj4LsWuSv4a16 
L’assemblea si terrà in presenza ma per chi non può partecipare potrà seguirci su ZOOM.  

La modalità di votazione sarà effettuata tramite l’applicazione Telegram.  

Si precisa che la votazione sarà totalmente anonima e i risultati saranno visibili alla fine dell’assemblea.  

La partecipazione all’assemblea è riservata solo ai soci ENS di Padova. 

Il giorno 19 luglio:  

1) chi PARTECIPA su ZOOM riceverà via email il link per l’assemblea e sul cellulare il link al canale Telegram 
per la votazione; 

2) chi PARTECIPA in PRESENZA riceverà sul cellulare il link al canale Telegram per la votazione;  
3) chi NON PARTECIPA riceverà sul cellulare il link al canale Telegram per la votazione.  

Il nostro centro multimedia vostra disposizione per dare supporto per l’utilizzo della piattaforma zoom e per 
l’applicazione Telegram.  

Cari saluti.  

Il Presidente Provinciale 

        Milani Mauro 


