
ASSOCIAZIONE BUON GOVERNO M.P.S. 
 

Verbale delle operazioni di scrutinio per il rinnovo degli Organismi  
dell’Associazione Buon Governo M.P.S. 

 
 
Oggi 28 giugno 2012, alle ore 17,30, presso la Segreteria dell’Associazione, alla presenza dei 
componenti la Commissione Elettorale, Luciano Naldini, Michele Rosa, Lorenzo Sampieri, hanno 
inizio le operazioni di scrutinio delle schede elettorali, votate i giorni 17 e 18 giugno scorsi e giunte 
successivamente a mezzo posta. 
La Commissione rileva che sono giunti a mezzo posta n. 2 schede elettorali, ma essendo una delle 
due non attribuibile ad alcuno, in mancanza del mittente nella busta, viene annullata. 
Risultano poi aver votato al seggio elettorale in data 17 e 18 giugno scorsi, n. 53 associati aventi 
diritto. 
Vengono aperte le urne elettorali e si procede al riscontro delle schede. 
Si riscontrano nelle due urne n. 53 schede votate per ciascuna urna. 
Si procede allo scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio Direttivo. 
Una delle schede scrutinate per il Consiglio Direttivo riporta 13 preferenze, superiori al numero 
massimo eleggibile di 11, pertanto viene annullata. 
Pertanto risultano scrutinate n. 55 schede, delle quali 53 recanti voti validi che risultano essere 
così attribuiti: 
 ANGELICI ALDO                   22 
 BAIOCCHI MAURO     48 
 BORGIANNI LUISA     47 
 BOSCO LUIGI      47 
 BURRINI SERGIO     46 
 CAMBI MARIA ALBERTA    51 
 DE JULIS CARLO      40 
 GIOVANI SILVIA      27 
 INNOCENTI ROBERTO     31 
 MARZINI FABIO      47 
 ORVIETO ROBERTO     40 
 RAFFAELLI ANGELO     47 
 SESTIGIANI NORBERTO     52 
 PISANU PIERO      1 
Risultano quindi eletti a comporre il Consiglio Direttivo ed in regola con l’elettorato passivo, i 
Signori: 
BAIOCCHI MAURO, BORGIANNI LUISA, BOSCO LUIGI, BURRINI SERGIO, CAMBI MARIA 
ALBERTA, DE JULIS CARLO, INNOCENTI ROBERTO, MARZINI FABIO,  ORVIETO 
ROBERTO, RAFFAELLI ANGELO, SESTIGIANI NORBERTO. 
Si procede allo scrutinio delle schede per l’elezione del Collegio sindacale. 
Risultano scrutinate n. 55 schede, delle quali una nulla perché pervenuta in busta anonima, quindi 
n. 54 riportanti voti validi che sono così attribuiti 
Sindaci effettivi 
 GONZI ROBERTO     51 
 GUERRINI STEFANO     53 
 SAMPIERI LORENZO     52 
Sindaci supplenti 
 MARIOTTI ALESSANDRO    50 
 PARTINI ANTONELLA     51 
Risultano pertanto eletti a comporre il Collegio Sindacale, in qualità di componenti effettivi i Signori 
GONZI ROBERTO, GUERRINI STEFANO, SAMPIERI LORENZO ed i qualità di componenti 
supplenti i Signori MARIOTTI ALESSANDRO, PARTINI ANTONELLA. 
Alle ore 18,45, terminate le operazioni di scrutinio viene redatto il presente verbale che sarà 
consegnato al Presidente del Consiglio Direttivo uscente ai fini della sua pubblicazione sul sito 
web. 



La documentazione relativa alle elezioni sarà conservata per sei mesi a cura del Consiglio Direttivo 
e potrà essere visionata da tutti i soci che ne facciano richiesta. 
 
 
         La Commissione Elettorale 


