Associazione del podismo non competitivo

TROFEO PODISTICO LUCCHESE
Via delle Scuole, 98 – Sesto di Moriano (LU)

VERBALE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER IL BIENNIO 2019 - 2020

Oggi venerdì ventidue del mese di febbraio duemiladiciannove, nella sala riunioni della
Croce Verde P.A. di Ponte a Moriano (LU), alle ore 21 in prima convocazione ed alle ore
21,30 in seconda convocazione ha luogo l’Assemblea dei Delegati Elettori che procederà al
rinnovo degli organi collegiali dell’Associazione del podismo non competitivo “Trofeo
Podistico Lucchese”, costituiti da Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei
Sindaci Revisori.
I lavori dell’Assemblea iniziano alle ore 21,30 con un breve saluto del Presidente uscente
Vinicio Marchetti che ringrazia i componenti del Consiglio Direttivo uscente per il loro
impegno e per la loro dedizione, che hanno permesso all’Associazione di continuare con
successo la propria opera di promozione dell’attività podistica; con i suoi 2500 tesserati
infatti il Trofeo Podistico Lucchese rappresenta una grande realtà nel panorama regionale
del podismo non competitivo. Il Presidente uscente ricorda anche il Consigliere Marino
Nelli tragicamente scomparso lo scorso 10 novembre, che i presenti salutano con un
applauso; nell’occasione viene comunicato l’incasso della marcia del 26 dicembre 2018,
organizzata in memoria di Marino, che sarà devoluto alla famiglia come stabilito in sede di
organizzazione. Prima di lasciare la parola, il Presidente uscente introduce la consultazione
elettorale, esponendo ai presenti le modalità operative delle elezioni, che si svolgeranno
sotto la direzione di un apposito Seggio Elettorale che sarà eletto dall’Assemblea stessa.
Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori egli fa notare
che il numero dei candidati è pari a quello dei componenti, e che pertanto la votazione è
del tutto ininfluente; i candidati sono eletti automaticamente senza bisogno di votazione.
Si passa quindi alla costituzione del Seggio elettorale ed il Presidente uscente chiede al
pubblico se vi siano volontari per l’espletamento di dette funzioni, tra coloro che non sono
candidati per l’elezione in uno degli organi collegiali oggetto di rinnovo.
Si propongono i Signori Gino Diodati, Marco Mandato e Marco Del Freo, che non sono
candidati; essi eleggono il Sig. Gino Diodati quale Presidente del Seggio elettorale.
Il Presidente uscente chiede all’Assemblea se vi sia un volontario per la stesura del
verbale, ma non ricevendo adesioni si propone quale verbalizzante delle elezioni.

L’Assemblea dei Delegati Elettori approva pienamente e pertanto il Seggio Elettorale così
composto si insedia e si iniziano le operazioni relative.
Il Sig. Diodati chiamerà a votare i Delegati elettori, il Sig. Marco Del Freo ne raccoglierà la
firma sull’apposito elenco mentre il Sig. Marco Mandato provvederà ad autenticare e
consegnare le schede per la votazione; il verbale della seduta sarà redatto dal
verbalizzante Sig. Marchetti.
Il Presidente del Seggio elettorale Sig. Diodati legge ai presenti i nominativi dei candidati
per il rinnovo degli organi collegiali, pregando gli stessi di alzarsi e di avvicinarsi al tavolo
del Seggio, facendosi vedere dai Delegati Elettori.

Alle ore 21,50 iniziano le operazioni di voto vere e proprie con il Sig. Diodati che chiama i
delegati elettori uno per uno, seguendo l’elenco all’uopo predisposto secondo le
indicazioni pervenute dai gruppi sportivi e raccolte nei giorni precedenti. Il Sig. Mandato
provvede ad autenticare le schede elettorali firmandole una per una e consegnandole
personalmente a ciascun delegato elettore, che viene invitato ad esprimere le proprie
preferenze presso i tavoli appositi. Ciascun delegato appone la propria firma sul registro
tenuto dal Sig. Del Freo, accanto al proprio nome, al momento del ritiro della scheda
elettorale, andando poi ad effettuare la votazione. Nel contempo il Sig. Marchetti
provvede alla stesura del verbale delle operazioni elettorali.
La scheda elettorale era stata predisposta raccogliendo le indicazioni pervenute dai gruppi
sportivi ed elencando così ventisei candidati all’elezione nel Consiglio Direttivo
dell’Associazione, tre candidati all’elezione nel Collegio dei Probiviri e tre candidati
all’elezione nel Collegio dei Sindaci Revisori.
All’inizio della votazione il Presidente del Seggio elettorale Sig. Diodati ha comunicato ai
presenti che ciascun delegato elettore potrà esprimere fino a dieci preferenze per il
Consiglio Direttivo, una per il Collegio dei Probiviri ed una per il Collegio dei Sindaci
Revisori. Una volta espresse le proprie preferenze, il delegato elettore è chiamato a
deporre la scheda, opportunamente ripiegata, nell’apposita urna posta a lato del tavolo
del Seggio elettorale.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 22,20 senza che vi siano episodi di rilievo e
registrando la presenza di trentasei votanti.
Si passa quindi al conteggio delle schede, riscontrando l’effettiva presenza di trentasei
schede corrispondenti al numero di delegati elettori votanti.
Il Seggio Elettorale compie le operazioni di spoglio durante le quali il Sig. Diodati verifica
che su ciascuna scheda non siano state espresse più di dieci preferenze per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e più di una preferenza per il rinnovo di ciascuno degli altri due organi

collegiali. Egli legge quindi le preferenze ad alta voce mentre i Signori Mandato e Del Freo
provvedono a segnare i voti attribuiti ai vari candidati sulle tabelle appositamente
predisposte, imitati da alcuni presenti.

Le operazioni di spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio Direttivo si concludono
alle ore 22,40 con il seguente risultato:
schede votate

36

schede valide

35

schede nulle

1

schede bianche

-

Si procede quindi al conteggio delle preferenze attribuite a ciascun candidato con la
definizione del seguente risultato:

Candidato
Acconci Pierluigi
Bellandi Giuliana
Bellandi Giuliano
Bianchi Gianpiero
Bini Orlando
Cammilli Ivano
Castiglioni Franco
Cellupica Lucio
Dianda Rosanna
Dinelli Giuliano
Giampaoli Raffaello
Giannini Mansueto
Giuliani Graziano

Voti
6
29
17
6
2
12
21
3
27
9
3
23
10

Candidato
Giuntini Dante
Grazzini Elio
Laurenzi Clementina
Marcheschi Maria Pia
Marchetti Vinicio
Martellacci Antonio
Martelli Italo
Pasquini Claudio
Paterni Monica
Schettino Antonietta
Sorbi Lidamo
Rugani Giorgio
Tarabori Alessandro

Voti
24
2
17
4
27
13
17
11
1
12
6
10
6

Il Sig. Diodati dà lettura dei suddetti risultati ed il Seggio Elettorale alle ore 22,50
proclama quindi gli eletti nel Consiglio Direttivo come segue:

Candidato
Bellandi Giuliana
Dianda Rosanna
Marchetti Vinicio
Giuntini Dante
Giannini Mansueto
Castiglioni Franco
Bellandi Giuliano
Laurenzi Clementina
Martelli Italo
Martellacci Antonio

Voti
29
27
27
24
23
21
17
17
17
13

Candidato
Cammilli Ivano
Schettino Antonietta
Pasquini Claudio
Giuliani Graziano
Rugani Giorgio
Dinelli Giuliano
Acconci Pierluigi
Bianchi Gianpiero
Sorbi Lidamo
Tarabori Alessandro

Voti
12
12
11
10
10
9
6
6
6
6

Bellandi Giuliana, prima degli eletti, sentiti gli altri consiglieri appena proclamati eletti
comunica che la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo avrà luogo giovedì 7 marzo
p.v. presso la sede sociale, per la formale accettazione dell’incarico da parte di tutti gli
eletti; in quella riunione i consiglieri provvederanno ad eleggere

Presidente, Vice

presidente, Segretario e Cassiere dell’Associazione.
Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori viene fatto
presente nuovamente che i rispettivi candidati sono tutti eletti in quanto il numero dei
posti disponibili è uguale al numero dei candidati.

Alle ore 23 il Presidente di seggio Diodati dichiara sciolta l’Assemblea dei Delegati elettori
e saluta i presenti.
Letto ed approvato, il giorno mese ed anno come sopra, sottoscrivono.

Il Presidente del
Seggio Elettorale

Gli scrutatori del
Seggio Elettorale

Gino Diodati
(firmato)

Marco Mandato e Marco Del Freo
(firmato)

