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VERBALE OPERAZIONI SCRUTINIO
Elezione per l'integrazione dei colledi dei Revisori Conti -e Probiviri AIAS

Oggi 11/05/2018 a fronte di quanto espresso nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria
dei soci AIAS, riunita a Milano presso la Sede di AIAS Academy, via Gustavo Fara 35 -Milano,
in seconda convocazione, il sottoscritto Franco Eridani nominato Presidente del Comitato
Elettorale, redige il presente verbale con la cronistoria delle operazioni e dei risultati di voto.
1) Su approvazione della proposta della Presidenza dell'Assemblea si costituisce una
commissione elettorale composta, oltre che dallo scrivente, anche da Arnaldo Zaffanella
e Riccardo Belloni;
·
2) Vengono consegnate al presidente dell'Assemblea n° 20 schede di votazione
3) Le operazioni di voto si aprono alle ore 14:30;
4) Le operazioni di voto si concludono alle ore 15:15;
5) Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 15: 15 alla presenza della Commissione
elettorale e di alcuni soci;
6) Si contano 5 schede per 4 presenti e 1 delega;
7) Alle ore 15 :20 viene completato lo spoglio e dato inizio ai conteggi;
8) Alle ore 15 :22 vengono completati i conteggi e i controlli incrociati;
9) Al termine dei conteggi delle preferenze su scheda, viene aperta la busta, con i sigilli
intatti, ricevuta da ELIGO, riportante la totalizzazione dei voti ricevuti online, dando
lettura del relativo verbale allegato;
1O) Alle ore 15 :25 vengono elaborati i voti complessivi, schede e voti ricevuti online per
ciascun singolo candidato, e ripo1tati nelle relative schede riassuntive allegate al
presente verbale;
11) Le n°5 schede caitacee e il risultato elettronico fornito da Eligo vengono sigillate nella
busta dedicata
12) Le n° 15 schede ca1tacee rimaste vengono sigillate nella busta dedicata.
13) Alle ore 15:3 O viene data lettura dei voti risultanti proclamando i componenti eletti.

Milano, 11 -05-2018
Franco Ediani Presidente Comitato Elettorale
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ALLEGATO 1 - RISULTATI DELLE VOTAZIONI
Revisori dei conti:
Barcella Antonino
Gulli Concettina
Landi Piero
Mandolesi Stefano
Onori Tommaso

n°75 voti
n°97 voti
n° 88 Voti
n°52
n°53

Probiviri
Fabris Claudia
Riva Ru ero

n°119 Voti
n°37 Voti
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