Elezioni cariche sociali ANAI
Roma, Archivio Centrale dello Stato, 16-18 aprile 2015
VERBALE SEGGIO ELETTORALE

Nel giorno 16 aprile 2015, alle ore 14.30 in Roma, presso l’Archivio Centrale dello Stato, si
insedia il seggio elettorale per le votazioni per il rinnovo degli Organi dell’Associazione
Nazionale Archivistica Italiana così costituito in base alla votazione dell’Assemblea:
presidente del seggio, Marina Dorsi;
segretario del seggio: Vincenzo Tedesco;
scrutatore: Patrizia Severi;
scrutatori supplenti: Enrico Fenu, Stefano Gardini, Gilda Nicolai, Susanna Oreffice, Santina
Sambito.
Sono inoltre presenti nel seggio a sovrintendere alle operazioni di voto anche i membri uscenti
del Collegio dei Probiviri Paola Briante, Daniela Caffaratto e Luisa Villotta, il presidente
dell’Assemblea elettorale Luigi Contegiacomo e la referente della segreteria amministrativa
Cecilia Pirola per eventuale necessità di supporto informativo.
Sono state vidimate n. 330 schede per il voto che esprimeranno i soci ordinari e onorari e n. 90
schede per il voto che esprimeranno i soci juniores.
Alle ore 14.35 iniziano le operazioni di voto.
Alle ore 16.20 la socia ordinaria Cristina Marcon esprime per votare la delega del socio ordinario
Gianni Penzo Doria esibendola tramite tablet e dichiarando che la stessa sarà a seguire inoltrata
per e-mail alla segreteria ANAI.
Alle ore 16.30 la socia ordinaria Carla Usai allo stesso modo esprime per votare le deleghe delle
socie ordinarie Rita Locci e Sandra Mereu, dichiarando di averle già trasmesse per e-mail alla
segreteria ANAI.
Alle ore 17.32 il socio ordinario Sergio Primo Del Bello analogamente esprime per votare la
delega del socio ordinario Bernardino Pasinelli esibendola tramite tablet e dichiarando che la
stessa è già stata inoltrata per e-mail alla segreteria ANAI.
Alle ore 18.00 si concludono le operazioni di voto per la prima giornata con il seguente risultato:
n. 25 votanti per la categoria juniores;
n. 135 votanti per la categoria ordinari e onorari.
La presidente del seggio provvede a sigillare le due urne contenenti le schede fino al momento
votate, apponendo sui sigilli la propria firma.
Il seggio viene chiuso e il presidente rimanda le operazioni di voto alle ore 9.00 del giorno 17
aprile 2015.
Nel giorno 17 aprile 2015, alle ore 9.00 in Roma, presso l’Archivio Centrale dello Stato, si
ricostituisce il seggio elettorale, avendo la presidente verificato l’integrità dei sigilli e del restante
materiale presente nel seggio e si dà inizio alle operazioni di voto.
Alle ore 10.05 il socio ordinario Taddeo Molino Lova esprime per votare la delega del socio
ordinario Antonio Vecchio esibendola tramite tablet e dichiarando che la stessa è già stata
inoltrata per e-mail alla segreteria ANAI.
Alle ore 16.35 le socie ordinarie Paola Briante e Luisa Villotta si presentano al seggio per votare,
chiedendo di far valere le deleghe di cui sono portatrici (n. 3 a testa). Essendo le stesse membri
uscenti del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 23, comma 2 dello Statuto vigente, non
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possono esprimere deleghe per l’elezione del solo Collegio dei Probiviri ma possono esprimerla
per gli altri Collegi. La presidente del seggio, consultatasi con il presidente dell’Assemblea
elettorale, con il Collegio degli scrutatori e con il Collegio dei Probiviri uscente, al fine di
permettere alle due socie di esprimere i loro voti di delega, accetta le deleghe suddette, a
condizione che le due socie acconsentano a che le schede compilate a titolo di delega siano
esibite prima dell’inserimento nell’urna al presidente dell’Assemblea elettorale, il quale verifichi
e si renda garante che le due socie, a salvaguardia delle disposizioni statutarie, non esprimano
deleghe per l’elezione del Collegio dei Probiviri. Le due socie acconsentono.
Tuttavia, durante le operazioni di voto, una delle due socie una volta nel seggio si confonde e,
pur avendo esplicitamente deciso di non farlo, utilizza due schede ricevute per delega per votare
il Collegio dei Probi Viri. Pertanto chiede di poter avere altre due schede e il seggio acconsente:
le due schede erroneamente votate vengono riconsegnate al seggio, annullate, e non inserite
nell’urna e alla socia ne vengono consegnate altre 2. Di seguito le due socie procedono a votare
esibendo ciascuna le proprie 3 schede ricevute in delega prima di inserirle nell’urna al
presidente dell’assemblea il quale garantisce ai componenti del seggio che le disposizioni di cui
sopra sono state osservate.
Alle ore 17.00 il socio ordinario Antonio Ratti, membro uscente del Collegio dei Sindaci, si
presenta al seggio esibendo n. 3 deleghe. Dal momento che ai sensi del medesimo art. 23 dello
Statuto vigente, il socio non può esprimere deleghe per l’elezione del solo Collegio dei Sindaci,
ma può esprimerle per gli altri Collegi, anche per il socio suddetto si procede, ai sensi della
delibera del seggio, alla votazione delle tre schede ricevute per delega previa accettazione delle
condizioni di voto già osservate dai due membri uscenti del Collegio dei Probi Viri. La votazione
viene in tal modo eseguita.
Alle ore 18.00, terminate le operazioni di voto, la presidente dispone la chiusura delle due urne
elettorali che vengono sigillate e i sigilli vengono timbrati e firmati dalla presidente stessa.
Il materiale del seggio è riposto in luogo chiuso e la presidente rimanda le operazioni di voto alle
ore 8.30 del giorno seguente, 18 aprile 2015.
Il giorno 18 aprile 2015, alle ore 8.30 si ricostituisce il seggio elettorale, alla presenza dei tre
membri titolari e dei membri supplenti Fenu, Gardini e Sambito. Constatata l’integrità dei sigilli
apposti sulle urne, che vengono dissigillate, si procede a vidimare ulteriori schede elettorali, e
precisamente altre n. 170 schede per la votazione dei soci ordinari e altre n. 50 per la votazione
dei soci juniores, e alle ore 9.00 si dà inizio alle operazioni di voto.
Alle ore 9.05 la socia ordinaria Patrizia Severi esprime per votare le deleghe del socio onorario
Alessandro D’Aquino di Caramanico e della socia ordinaria Stefania D’Aquino di Caramanico,
esibendole tramite tablet, dichiarando di averle già trasmesse per e-mail alla segreteria ANAI.
Alle ore 9.30 la socia Lorena Stochino analogamente esprime per votare la delega della socia
ordinaria Giuseppina Catani e dichiara che la stessa è già stata inoltrata alla Segreteria; alle ore
9.35 la socia ordinaria Anna Maria Oppo esprime allo stesso modo le deleghe delle socie
ordinarie Carla Ferrante e Alessandra Argiolas, dichiarando che sono state inoltrate alla
Segreteria.
Alle ore 11.10 il seggio viene chiuso ai votanti e si procede alle operazioni di scrutinio, iniziando
dalle schede votate per l’elezione del rappresentante Juniores.
Il totale delle schede vidimate (n. 140, tra le n. 90 vidimate giovedì e le n. 50 vidimate in data
odierna) corrisponde alla somma delle n. 100 schede non utilizzate più le n. 40 schede votate.
Le firme risultanti sugli elenchi degli aventi diritto per l’elezione del rappresentante Juniores
sono n. 40 su n. 111 soci aventi diritto al voto, che corrispondono alle 40 schede votate, tutte
valide. Si procede allo spoglio delle schede dei candidati juniores che danno il seguente risultato:
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Laurenzi Massimo n. 31 voti
Cincavalli Teresa n. 6 voti
Sodini Elena n. 3 voti
Risulta eletto Rappresentante per la categoria dei soci juniores il socio Massimo Laurenzi.
A seguire si procede con lo scrutinio delle schede per l’elezione delle Cariche sociali
nazionali e si verifica che il totale delle schede vidimate per i soci ordinari (pari a n. 500, tra le
n. 330 vidimate giovedì e le n. 170 vidimate in data odierna) corrisponde alla somma delle n.
104 schede non utilizzate più le n. 396 schede votate, di cui n. 394 valide estratte dall’urna e n. 2
nulle, annullate prima dell’inserimento nell’urna.
Le firme risultanti sugli elenchi degli aventi diritto per l’elezione delle Cariche sociali nazionali
sono n. 394 su n. 559 soci aventi diritto al voto, che corrispondono alle 394 schede votate.
Quindi si procede allo spoglio delle schede delle Cariche sociali.
Alle ore 14.17 terminano le operazioni di spoglio, durante le quali si è presentato il caso di n. 2
schede sulle quali, per il Collegio dei Probiviri, risultava apposto a mano il nominativo aggiunto
del socio Donato Tamblé, che non compariva tra i nominativi pre-stampati da votare, in quanto
non risultava tra i soci che avevano presentato la candidatura entro la data del 6 aprile.
Dal momento che i voti espressi nelle suddette due schede non sono determinanti per stabilire
l’esito finale delle votazioni delle Cariche sociali, la presidente del seggio, in accordo con i
Probiviri e gli altri membri del seggio, delibera di non annullare la validità delle schede stesse e
di rimandare al nuovo Collegio dei Probiviri eletto la decisione se considerare validi i n. 2 voti
espressi ai fini dell’eleggibilità del socio Tamblé in qualità di membro supplente del Collegio.
Lo spoglio delle schede dà i seguenti risultati:
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:
1. Guercio Mariella (cat. C): n. 274 voti, I eletto
2. Cherchi Augusto (cat. D): n. 224 voti, II eletto
3. Mineo Leonardo (cat. C): n. 167 voti, III eletto
4. Tatò Grazia (cat. A): n. 118 voti, IV eletto
5. Martignon Monica (cat. B): n. 112 voti, V eletto
6. Stochino Lorena (cat. B): n. 88 voti, VI eletto
7. La Sorda Bruna (cat. D): n. 60 voti, VII eletto ai sensi dell’art. 26, c. 1 dello Statuto
che prevede che il Consiglio direttivo nazionale si compone di sette membri eletti tra i
soci aventi diritto al voto, dei quali almeno uno appartenente alla categoria dei soci di
cui alla lettera A. (Archivisti di Stato), almeno uno appartenente alla categoria dei soci
di cui alla lettera B. (Archivisti di Enti), almeno due appartenenti alla categoria dei soci
di cui alla lettera D. (Archivisti libero professionisti).
Hanno inoltre preso voti per il Consiglio Direttivo:
1. Ferruzzi Ferruccio (cat. A) n. 62 voti
2. Capetta Francesca (cat. D): n. 54 voti
3. Fortin Michela (cat. D): n. 49 voti
4. Tasca Cecilia (cat. C): n. 44 voti
5. Consoli Salvatore (cat. B): n. 37 voti
6. Locci Massimo (cat. D): n. 33 voti
7. Guarini Francesca, (cat. D): n. 26 voti
8. Livraga Mauro (cat. A): n. 15 voti
8. Rocco Viviana (cat. B): n. 15 voti
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Per il Collegio dei Sindaci hanno preso voti:
1. Valentini Monica: n. 231 voti
2. Cerioni Isabella: n. 186 voti
3. Imperiale Francesca: n. 162 voti
che risultano membri effettivi
4. Turrina Giulia: n. 142 voti
5. Sillano Maria Teresa: n. 119 voti
che risultano membri supplenti.
Per il Collegio dei Probiviri hanno preso voti:
1. Carassi Marco: n. 317 voti
2. Briante Paola: n. 246 voti
3. Gallo Wanda: n. 229 voti
che risultano membri effettivi.
Le operazioni si concludono alle ore 14.50 e si procede a proclamare gli eletti come sopra
riportato.
Roma, 18 aprile 2015
Il presidente del seggio, Marina Dorsi
Il segretario del seggio, Vincenzo Tedesco
Lo scrutatore supplente, Enrico Fenu
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