
sezione Lazio

Verbale Assemblea Elettiva 16 dicembre 2014
Archivio Storico Capitolino

Piazza dell’Orologio, 4
Roma

Il presidente uscente, Patrizia Cacciani, apre l’assemblea alle ore 15. 
Comunica che in mattinata è  stato compiuto l’ultimo atto del  direttivo uscente con il  bonifico 
bancario di 2.399,30 euro al nazionale, che si allega in copia.
Dà lettura della mail inviata da Caterina Isabella in cui si rende disponibile a ritirare la candidatura 
fiduciosa che ci saranno nomi nuovi che tutti supporteranno.

L’Assemblea elegge presidente del seggio Isabella Orefice e segretario del seggio Patrizia Cacciani.

Alle  ore  15.15  vengono  presentate  le  candidature:  iniziano  i  due  giovani  candidatati  per  il 
rappresentante juniores Francesco Bignardinelli  e Nicoletta Venanzi.   A seguire per il direttivo 
Susanna Oreffice, Patrizia Severi ed il gruppo di Archivisti Lazio in ordine alfabetico. Allegate le  
presentazioni dei candidati esposte nel sito dell’ANAI.

Gli elenchi inviati dalla segreteria dell’associazione evidenziano aventi diritto al voto per i soci 
ordinari e onorari in regola n° 83 soci. La socia Vincenza Busseti presenta il pagamento a mezzo 
poste della sua iscrizione e quindi firma nella lista dei soci ordinari non in regola per aggiungersi a 
quelli in regola che diventano 84.

Per l’elezione del rappresentante juniores hanno diritto al voto 35 soci. Partecipano alla votazione 6 
soci e 1 delega. La delega è di Gilda Signoretti per Vera Fusco.

Per l’elezione del direttivo regionale ANAI Lazio sono presenti 28 soci con 21 deleghe:
- Bettini Prosperi ha la delega di Lisi
- Busseti ha le deleghe di Chini, Di Labio, Gentilini
- Ceccarelli ha le deleghe di Leonardi e Nori
- Dainotto ha la delega di Ughetto
- Ferruzzi ha la delega di Verdirosi
- Michetti ha la delega di Ferrantin
- Ombuen ha la delega di Grammaroli
- Oreffice ha la delega di Luci
- Reale ha la delega di Pedini
- Rotondi ha le deleghe di Cortini e Mata Caravaca
- Severi ha le deleghe di Devoti, Loche, Merlino
- Tamblè ha la delega di Lodolini



- Trani ha le deleghe di Battilocchi, Carucci e Riganò.

Sono state rifiutate due deleghe. Si tratta di soci sostenitori che in quanto tali non hanno diritto al 
voto. Allegate le due deleghe.

Alle ore 15.30 viene aperto il seggio elettorale che viene chiuso alle ore 17.

Risultati delle votazioni:

ELEZIONI RAPPRESENTANTE JUNIORES
Votanti 6 e 1 delega. Totale 7 di cui 1 scheda bianca.

Viene eletta con 5 voti  Nicoletta Venanzi. 
Il primo dei non eletti con 1 voto è Francesco Bignardelli.

ELEZIONI DIRETTIVO ANAI LAZIO
Votanti 28 e 21 deleghe.

Vengono eletti:
Patrizia Severi 30 preferenze
Laura Ceccarelli 21 preferenze
Gilda Nicolai 21 preferenze
Susanna Oreffice 20 preferenze
Donato Tamblè 16 preferenze.

I non eletti sono:
Alessandra Tomassetti 12 preferenze
Hagar Isabel Lowenthal 10 preferenze
Federica Carboni  8 preferenze.

Alle ore 17.30 si chiudono le operazioni di spoglio e vengono proclamati i nuovi membri del 
direttivo regionale ANAI Lazio.

L’Assemblea si scioglie alle ore 18.

Sono allegati: gli elenchi con firme degli aventi diritto al voto, le deleghe come da elenco 
precedente, le schede di voto.
Sono state firmati dal presidente e dal segretario due riepiloghi delle operazioni di voto, che si 
allegano.

Presidente Segretario
Isabella Orefice Patrizia Cacciani




