
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE 

La Commissione Elettorale dell'Associazione Ader Calabria APS è stata nominata con verbale del 31 
maggio 2022, composta dai Sigg. Giuseppe Merante, Badolato Antonio, Ortensio Quattromani. 

La Commissione svolge i compiti previsti dal Regolamento Elettorale all'articolo 3. 

In data 02/07/2022 si è proceduto ad acquisire le I iste presentate entro la scadenza del O l/07 /2022 . 

Risultano agli atti depositate due liste (prot.101 del 23 .06.2017) ciascuna con sette candidate accompagnate da 

documentazione di accettazione e di possesso dei requisiti necessari. 

La prima lista (Lista 1) Giunta per PEC alle ore 15:50 del 01/07/2022 contiene i 7 nominativi dei 

candidati accompagnata dalla sottoscrizione di 41 Soci di cui una sottoscrizione non valida poichè non socia 

(Sig.ra Sorrentino Annarita), secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Elettorale. 

La seconda lista (Lista 2) Giunta per PEC alle ore 16,43 del O l/07 /2022 contiene i 7 nominativi dei 

candidati accompagnata dalla sottoscrizione di 31 Soci, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del 

Regolamento Elettorale. 

La Commissione ha proceduto alla verifica circa la regolarità delle candidature delle Liste, le stesse 

risultano rispettare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento Elettorale. 

La Commissione, esprime parere positivo circa la validità e l'ammissione delle liste n. I e n. 2 e delle 

candidature in esse riportate. 

La Commissione prima di procedere alle operazioni di voto, su indicazione del Presidente dell'Assemblea 
Bitonti Alessandro, prende atto della nota presentata dagli esponenti della lista n. 1 che chiedono di 

mettere a verbale la seguente dichiÌuazione: 

"Si contesta la regolarità formale delle deleghe presentate sen:::.a l'allegato documento di identità in 
quanto è quest'ultimo a conjèrire l'autenticità della delega stessa. Pertanto ai sensi dell'art. 8 del 
Regolamento elettornle ADER nonchè ai sensi della 11ormativa vigente in materia. si contesta il regolare 
svolgimento delle operazioni di voto e ci si riserva ogni azione nelle opportune sedi". 

La Commissione elettorale preso atto della nota testé citata ritiene. cli procedere comunque allo 
svolgimento delle elezioni. 

Le operazioni di voto iniziano alle ore 14.1 O. 

Dopo aver completato le votazioni, alle ore 17, I O La Commissione procede allo scrutinio. 

I votanti sono stati 262 di cui per delega 175. I voti validamente espressi sono stati n. 85 in favore della 
lista n° l e n. 176 in favore della lista 11° 2. La commissione ha proceduto durante lo scmtunio ad annullare tma 
scheda: l. 

Alle ore 18,30 la Commissione chiude i lavori e si ritira. Del che è verbale. 

Dr. Merante Giuseppe 

Sig. Badolato Antonio 

Sig. Quattromani Ortensio 


