
 
 

VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
 
 
Venerdì 19 giugno 2020 alle ore 18.40 si è riunita da remoto nel rispetto delle normative di
contenimento del contagio Covid-19, sulla piattaforma online Zoom, la Commissione Elettorale
nominata dal Consiglio Direttivo.
 
La Commissione Elettorale è composta da tre soci, come indicato nell’articolo 2 del Regolamento
per l’elezione delle cariche sociali: Ludovica Cerritelli, Federica Maltese, Rosalba Pastena e
Riccardo Friede in qualità di membro consultivo del Consiglio in carica.
La Commissione Elettorale nomina Presidente all’unanimità Federica Maltese, Segretaria Rosalba
Pastena e Scrutinatrice Ludovica Cerritelli.
 
Prima di procedere all’apertura delle votazioni sulla piattaforma Eligo dei Soci, i membri della
Commissione verificano che tutti i soci presenti in Assemblea abbiano ricevuto le credenziali per il
voto per il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020, e che tutti i candidati (Francesca
Arbitani, Nicola Bedogni, Simona Biancu, Letizia Bucalo, Andrea Caracciolo, Michela Gaffo,
Francesca Lucci,  Gastone Marchesi, Davide Moro, Elena Quagliardi, Valeria Romanelli, Fabiano
Sarti, Susanna Stefanoni, Lisa Vacca, Jara Vernarecci) al 19 giugno 2020 rispondano ai requisiti
definiti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione.
 
Si comunica che i soci che avevano precedentemente effettuato la pre-registrazione sulla
 piattaforma Eligo, avevano ricevuto le credenziali di accesso per la votazione via mail e che 3 soci
sono stati aggiunti al momento della prima votazione del bilancio consuntivo 2019, dal momento
che non erano riusciti a pre-registrarsi. La Commissione ha ritenuto opportuno l’inserimento fra i
votanti nel rispetto del criterio della presenza effettiva all’Assemblea dei soci.
 
Dopo l’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, del numero di consiglieri del prossimo
Consiglio Direttivo in numero di 9, ciascun socio ha potuto esprimere le proprie preferenze
attraverso la piattaforma Eligo, indicando fino ad un massimo di nove candidati.
 
Alle ore 21.30 vengono ufficialmente aperte le votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio
Direttivo per il triennio 2020-2023.
Alle ore 21.40 si chiude la procedura di voto e la Commissione Elettorale procede allo scrutinio dei
voti sulla piattaforma di Eligo.
 
Alle ore 21.43 la Presidente della Commissione Elettorale proclama ufficialmente i risultati delle
elezioni.
 
Hanno partecipato alle votazioni 175 votanti di cui 33 voti in delega per un totale di 208 voti.
 
I singoli candidati hanno ricevuto le seguenti preferenze:

- Bedogni Nicola - 166
- Moro Davide - 126
- Bucalo Letizia - 115
- Biancu Simona - 115
- Vacca Lisa - 113
- Lucci Francesca – 109
- Quagliardi Elena - 103
- Gaffo Michela - 99
- Vernareccia Jara - 94
- Stefanoni Susanna - 85



- Stefanoni Susanna - 85
- Marchesi Gastone - 76
- Caracciolo Andrea - 58
- Romanelli Valeria - 57
- Sarti Fabiano - 52
- Arbitani Francesca - 45

 
Alle ore 21.53 la Commissione Elettorale, avendo adempiuto ai suoi compiti e in base all’articolo 3
del Regolamento per l’elezione delle cariche sociali si scioglie.
 
 
Presidente: Federica Maltese ____________________________
 

Segretario: Rosalba Pastena  

Scrutatore: Ludovica Cerritelli 
 
 
 


