ELEZIONI CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DELLE PARROCCHIE DI BAGNELLA, CRUSINALLO,
GERMAGNO E OMEGNA PER IL MANDATO 2021 -2026
Sono indette le elezioni dei membri eletti dalla Comunità del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)
delle parrocchie di Crusinallo, Germagno ed Omegna per il mandato 2021 -2026. Le votazioni
avranno luogo, nei giorni di sabato 13 novembre e domenica 14 novembre 2021, durante le Sante
Messe celebrate nelle Parrocchie e online nelle modalità che verranno indicate sulla pagina
https://www.upmomegna/cpp-21-26 del sito ufficiale dell'UPM 14 di Omegna.
Hanno diritto di voto alle elezioni del C.P.P. tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del battesimo e
della cresima, sono in comunione con la Chiesa, sono canonicamente domiciliati in parrocchia o
stabilmente operanti in essa e hanno compiuto il 16° anno di età. Si ha diritto di votare una sola volta,
esprimendo 7 (sette) preferenze tra tutti i candidati presenti nella lista. La lista è unica e in ciascuna
parrocchia può essere votato qualunque candidato.
Nei giorni 13 e 14 novembre 2021 è possibile, durante le Sante Messe festive celebrate nelle
Parrocchie o online, esprimere fino a 7 preferenze di persone, all'interno della lista dei
candidati, meritevoli di ricoprire il ruolo di consiglieri. La lista di candidati sarà pubblicata sulla
pagina https://www.upmomegna/cpp-21-26 del sito ufficiale dell'UPM 14 di Omegna; la stessa sarà
consultabile nelle chiese delle Parrocchie nei giorni 13 e 14 novembre 2021.

Inquadra il QR code per accedere alla votazione online, valido nei giorni 13 – 14 novembre 2021

La Comunità elegge direttamente 23 (venti) membri del C.P.P., con una partecipazione minima divisa
tra le tre Parrocchie e per fascia d’età (fascia I: giovani 18‐35 anni; fascia II: adulti 36‐60 anni; fascia
III: anziani >60 anni), e precisamente:
 Bagnella:
 Germagno:
‐ 1 giovane;
‐ 1 giovane;
‐ 1 adulto;
‐ 1 adulto;
‐ 1 anziano.
‐ 1 anziano.
 Crusinallo:
 Omegna:
‐ 2 giovani;
‐ 3 giovani;
‐ 2 adulti;
‐ 3 adulti;
‐ 2 anziani.
‐ 3 anziani.
Altri 2 (due) membri saranno quelli che non risultano eletti nelle liste sopra riportate e che avranno
ricevuto più voti indipendentemente dall’età e dalla parrocchia di provenienza. In caso di parità di
voti tra due persone verrà eletto il candidato più anziano, sempre tenendo conto delle quote di
partecipazione minima.

