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Oggi 7 aprile 2014, ad ore 17,45 si è riunito il Comitato elettorale 

composto, su votazione unanime dell’assemblea, da: 

Antonio Campagni 

Ehrenfried Moroder 

Angelo Scavone 

Funge da segretario Giuseppe Filippi. 

Il comitato elegge Presidente l’Avv. Angelo Scavone, in qualità di 

presidente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione. 

Si compone l’urna elettorale, del tutto vuota. 

Il Presidente sigla le schede da consegnare ai soci aventi diritto al 

voto. 

Il segretario consegna l’elenco dei soci aventi diritto al voto 

evidenziati in colore arancione. 

Il Comitato elettorale, all’unanimità, stante il principio di 

eccezionalità del voto per delega, decide all’unanimità di ammettere al 

voto per delega esclusivamente i soci muniti di delega sottoscritta dal 

delegante, dalla quale non emerga alcun dubbio circa la possibilità di 

una sottoscrizione in bianco vietata dalla normativa applicabile alle 

associazioni non riconosciute. 

Si procede pertanto alla votazione alla quale risultano aver partecipato 

duecentocinquantotto (258) votanti, di cui centotrentatre (133) per 

delega. 

E’ stata registrata una sola contestazione del socio Alberto Cassiano, il 

quale ha presentato due deleghe (dei soci Cesare Lazzari e Ferruccio 

Pesci) non ammesse al voto su decisione unanime del Comitato elettorale. 

Dichiarate concluse le votazioni, ad ore 20,45, il Comitato elettorale ha 

concluso lo scrutinio ad ore 00:15 del giorno 8 aprile 2014. 

Risultano avere riportato voti: 

Ascione, 46 

Berardi, 38 

Bergamini, 36 

Biazzi, 146 

Bonacci, 73 

Cornacchia, 50 

Finazzi, 103 



Frittelli, 61 

Moccaldi, 90 

Nucci, 107 

Sarandrea, 85 

Scielzo, 45 

Segalini, 40 

Zambelli, 8 

Risultano pertanto eletti i primi sette classificati, in ordine 

decrescente: 

Biazzi Luisa, Nucci Daniele, Finazzi Piero, Moccaldi Antonio, Sarandrea 

Alessandro, Bonacci Francesco, Frittelli Luigi. 

La proclamazione degli eletti dovrà essere comunicata all'Assemblea 

da parte della presidenza, alla quale dovranno essere presentate e 

verbalizzate eventuali eccezioni sulla regolarità delle operazioni 

elettorali. 

Il presidente del CE 

Angelo Scavone 
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