ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANAI
SEZIONE LOMBARDIA DEL 10 APRILE 2015
Verbale della Commissione elettorale
Presidente: Viviana Rocco
Segretario: Fabrizio Levati
Il seggio viene aperto alle 15,20.
Votano in 15 soci di persona con 27 deleghe.
Ai votanti è stato chiesto se fossero in regola e ci si è basati sulla autodichiarazione, non avendo un
elenco aggiornato all’ultimo giorno utile.
I consiglieri Maria Teresa Sillano e Sergio Primo Del Bello hanno proposto all'Assemblea di
permettere ai membri del direttivo uscente non ricandidati, di votare con le deleghe a loro affidate
da soci non presenti. L’Assemblea dopo breve discussione, ha accettato. Dopo di che ha accettato
anche la Commissione elettorale.
I candidati sono 6: Cristina Cenedella, Sergio Primo del Bello,Taddeo Molino Lova, Lucia
Ronchetti, Viviana Rocco, Matteo Savoldi.
Il seggio chiude alle ore 17,10 e comincia lo spoglio tramite lettura pubblica di tutte le schede
presenti nell’urna elettorale.
Le schede finali sono 42, di cui nessuna nulla o bianca.
I voti finali sono:
Cristina Cenedella con 27 voti,
Viviana Rocco con 25 voti
Taddeo Molino Lova con 22 voti
Matteo Savoldi con 15 voti
Lucia Ronchetti con 14 voti
Sergio Primo Del Bello con 7 voti.
Maria Teresa Sillano ha ricevuto 12 voti pur non essendo candidata.
Sono eletti i primi cinque nominativi:
Cenedella
Rocco
Molino Lova
Savoldi
Ronchetti.
Dopo la proclamazione ufficiale degli eletti, le schede di voto e l’elenco dei votanti vengono
sigillati in una busta che viene consegnata a Cristina Cenedella per la conservazione.

Milano, 10 aprile 2015
Viviana Rocco
Fabrizio Levati

ADDENDUM AL VERBALE
del 18 aprile 2015-04-24

Come presidente della Commissione elettorale nominata dall'assemblea del
10 aprile u.s., ho potuto verificare irregolarità relative alle votazioni del nuovo
direttivo.
Si è infatti presentata una persona che ha affermato di essere socia, i n
ritardo col pagamento della quota annuale 2015.
Le è stato concesso di votare dietro promessa che avrebbe saldato il debito
del prestito, fattole da una persona presente, nei giorni successivi.
Nessun sospetto aveva suscitato la sua richiesta, anche se il suo nome non
era stato trovato nell'elenco soci.
Dopo essermi consultata con la Segreteria Nazionale ho potuto verificare che
questa persona non si era mai iscritta all'ANAI e quindi non aveva alcun titolo
per votare.
Constatata quindi questa irregolarità nella procedura, ritengo che la votazione
non possa ritenersi valida, determinando anche la nullità dei risultati.
Rimando al Direttivo ogni ulteriore decisione in proposito.

