Sezione Lombardia
ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANAI – SEZIONE LOMBARDIA
VERBALE

L’Assemblea si è svolta in seconda convocazione il 10 aprile del 2015, alle ore 15,
presso il Museo Martinitt e Stelline, in corso Magenta 57 a Milano.
Presenti del Consiglio Direttivo in carica: Maria Teresa Sillano, Giacinto Andriani,
Sergio Primo Del Bello e Viviana Rocco. Assente: Paola Ciandrini.
Soci presenti (oltre i Consiglieri): 15.
I lavoro si aprono alle 15, 20.
Si propone la nomina di Giacinto Andriani e Maria Teresa Sillano quali presidente e
segretario verbalizzante. L’assemblea approva all’unanimità.
Riguardo alla presentazione delle candidature, di comune accordo l’assemblea
decide di dare per scontato questo punto all’odg, dato che le informazioni sui
candidati (c.v. e programma) erano state ampiamente divulgate in precedenza (sito
Anai e Archiviando) e sufficientemente conosciute dai partecipanti all’Assemblea.
Si procede quindi alla costituzione del seggio elettorale con la proposta di incaricare
Viviana Rocco e Fabrizio Levati alle relative operazioni. L’Assemblea approva
all’unanimità.
Il presidente dichiara aperta la votazione. Oltre a ricordare le modalità di voto, si
utilizza il tempo a disposizione anche per aggiornare i partecipanti sull’Assemblea
nazionale Anai che si svolgerà a Roma dal 16 al 18 aprile prossimi.
Le operazioni di voto si svolgono regolarmente e si chiudono alle 17,10.
Si passa all’operazione di spoglio delle schede, che dà il seguente risultato:

Cristina Cenedella 27 voti
Viviana Rocco 25 voti
Taddeo Molino Lova 22 voti
Matteo Savoldi 15 voti
Lucia Ronchetti 14 voti
Sergio Primo Del Bello 7 voti
Maria Teresa Sillano (non candidata), 12 voti
Non essendoci candidati junior, e non essendoci junior tra i presenti, non è stato
possibile eleggere il rappresentante junior. L’Assemblea decide all’unanimità che
questo problema sarà affrontato dal nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo eletto risulta così composto: Cristina Cenedella, Viviana Rocco,
Taddeo Molino Lova, Matteo Savoldi, Lucia Ronchetti.
I componenti del nuovo Consiglio Direttivo decidono all’unanimità di riunirsi
immediatamente dopo il termine dell’Assemblea.
L’Assemblea viene dichiarata chiusa alle 17,40.

Il segretario verbalizzante
Maria Teresa Sillano
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Il presidente
Giacinto Andriani

