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Oggetto
Richiesta di verifica legittimità e validità dell’assemblea elettiva del Consiglio
Direttivo ANAI Lombardia del 10 aprile 2015.

Gentili signori,
in riferimento all’assemblea in oggetto dei soci ANAI Lombardia, che si è tenuta il
giorno 10 aprile 2015 alle h. 15.00, in seconda convocazione, presso la sede del
Museo Martinitt di Milano, convocata con lettera del presidente supplente datata 17
marzo 2015 (in allegato), si segnalano i seguenti fatti che, a giudizio dello scrivente,
membro uscente dello stesso consiglio, risultano in violazione a quanto stabilito nello
statuto dell’ANAI e dalle norme consuetudinarie dell’associazione:
Deleghe
Il presidente uscente, Maria Teresa Sillano e il consigliere uscente, Giacinto Andriani,
hanno espresso, oltre al loro voto personale, anche quello di altri sei delegati (art. 23,
comma 2).
Non è stato reso noto il numero e il nominativo delle deleghe in bianco inviate
indistintamente al Consiglio Direttivo ne il presidente ha comunicato a chi le stesse
sono state distribuite.
Rappresentanza
Il presidente e il segretario dell’assemblea elettorale e i membri del seggio elettorale
sono stati assunti da membri uscenti e candidati del consiglio direttivo.
Lista elettorale
Non è stata pubblicata la lista degli aventi diritto al voto ne nei locali dove si è svolta
l’elezione ne sul sito web della sezione (art. 24, comma 5).

Schede elettorali
Dallo spoglio delle 42 schede elettorali compilate dagli elettori risulta che 13 di queste
sono state contrassegnate con una scrittura manoscritta alterando quindi in maniera
evidente il contenuto prestampato originale.
La scrittura è stata utilizzata per indicare, in tutte queste schede, una stessa terza
preferenza non inclusa nella lista ufficiale dei candidati.

Restando a vostra disposizione per eventuali richieste e ringraziandovi anticipatamente
per la vostra attenzione, cordialmente vi saluto.

Sergio P. Del Bello

