VERBALE VOTAZIONI AIAMC
del 21 marzo 2021

Data: 26 marzo 2021

Venerdì 26 marzo 2021, alle ore 11.00, i membri AIAMC iscritti all’Assemblea Soci si
riuniscono online per partecipare allo spoglio elettorale relativo alle elezioni del nuovo
consiglio direttivo AIAMC e del President Elect.
L’ordine del giorno previsto per l’Assemblea comprende:
• spoglio risultati elettorali;
• comunicazioni del Presidente;
• varie ed eventuali.
I membri della Commissione Elettorale nelle persone di Giampaolo Perna, presidente;
Sonya Sabbatino, segretario; Carlo Ratti, membro, ricevono dalla segreteria AIAMC i
seguenti documenti:
1. Documento, firmato da Massimiliano Nani di Bit Design, che attesta la regolarità del
funzionamento della piattaforma di Votazione.
2. Documento vidimato dal Notaio, Nadia Accettullo, con l’elenco degli aventi diritto al
voto, cioè tutti i soci AIAMC in regola con le quote associative al 31/12/2020.
3. Elenco dei nominativi di chi è stato votato e con quale carica, vidimato dal Notaio.
Ore 11.15
Virginia Stigliano mette a conoscenza i soci di aver inviato alla Commissione elettorale tre
documenti che il sistema di votazione digitale ha generato e che il Notaio Nadia Accettullo
ha certificato come autentici.
Un quarto documento, vidimato dal Notaio, indica l’elenco di chi ha votato e a che ora;
questo documento è secretato in segreteria AIAMC.
La commissione elettorale decide di applicare la regola, come nei precedenti scrutini
elettorali AIAMC, per cui, se si rileva solo un errore di ortografia e il nome del candidato è
chiaro si assegna il voto.
Il Presidente della Commissione Elettorale inizia lo spoglio, leggendo il numero di voti
ricevuti da ciascun candidato, per ogni singola pagina del documento numero tre (numero
totale di pagine: 31).
Di seguito, viene elencato il numero totale di voti ricevuto da ciascun candidato per le
rispettive cariche.
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RISULTATI PRESIDENT ELECT:
Ornella Bettinardi: 273 voti
Risulta eletto alla carica di PRESIDENT ELECT la dottoressa ORNELLA BETTINARDI.
RISULTATI CONSIGLIO DIRETTIVO
Membri eletti:
Mario Di Pietro:177 voti
Susanna Pizzo:168 voti
Federico Colombo: 143 voti
Alessandra Di Berardino: 142 voti
Carlo Pruneti:129 voti
Stefania Durando: 117 voti
Laura Bislenghi: 113 voti
Andrea Crocetti: 95 voti
Membri non eletti:
I seguenti soci non entrano a far parte del Consiglio Direttivo pur avendo ricevuto i voti
sotto elencati:

Angelo Collevecchio (consigliere): 86 voti
Roberto Truzoli (consigliere): 77 voti
Stella Conte (consigliere): 12 voti
Antonio D'Ambrosio (consigliere): 2 voti
Silvana Cilia (consigliere): 1 voto
Emilio Franceschina (consigliere): 1 voto
Francesco Vincelli (consigliere): 1 voto
Susanna Pizzo (presidente): 5 voti
Mario Di Pietro (presidente): 4 voti
Carlo Pruneti (presidente): 1 voto
Francesco Vincelli (presidente): 1 voto
Schede Bianche: 3
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Totale aventi diritto al voto: 609
Totale Votanti: 344
Alle ore 11.50 si chiude lo spoglio Elettorale.
Alle ore 13.00 si chiude l’Assemblea.
Il Presidente Commissione Elettorale
Giampaolo Perna
Segretario Commissione Elettorale
Sonya Sabbatino
Membro Commissione Elettorale
Carlo Ratti
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