
 

 

 

 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

 

Il rinnovo delle cariche sociali in base allo Statuto vigente avviene ogni biennio e 

proprio quest’anno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.  

L’Assemblea si svolgerà domenica 24 settembre  2017 presso la sede AFI in Lungo 

Tevere Thaon di Revel 3.   Il seggio elettorale si aprirà la stessa domenica 24 

settembre  al termine della riunione assembleare fino alle ore 13.00. Le votazioni 

proseguiranno la mattina del 1 ottobre dalle ore 8,30 presso la nostra sede, con 

spoglio delle schede alle ore 11,30.  Nell’intento di orientare fin d’ora i soci nelle 

votazioni è di seguito riportata la scheda elettorale con indicazione dei candidati in 

ordine alfabetico. Per il Consiglio Direttivo è riportata con un (*) l’indicazione dei 

membri del Consiglio uscente. 

Ogni socio ha ovviamente la facoltà di votare qualsiasi altro associato.                                                               

Si rammenta  che possono aspirare alle cariche sociali gli iscritti all’A.F.I. da  

almeno tre anni (art. 17 dello Statuto sociale), senza contare che ogni aderente può 

benissimo coadiuvare i consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni, come in pratica 

è di norma avvenuto. Infine, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alle 

votazioni anche da parte di coloro che non fossero in grado di intervenire di 

persona a nessuno degli incontri elettorali previsti, si riporta in allego un modulo di 

delega da consegnare ad altro consocio presente, tenuto conto che lo Statuto 

dell’A.F.I. prevede all’art. 15 che ogni socio può rappresentarne soltanto un altro. 

Rammento che il diritto al voto è riservato unicamente ai soci in regola con il 

versamento della quota sociale per l’anno in corso 

                                                                                         

   Angelo Piermattei 
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                              ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI BIENNIO 2017/ 2019                                   
                                    

 

                                                SCHEDA DI VOTAZIONE ( in ordine alfabetico ) 

                               CONSIGLIERI 

  (Le preferenze possono essere 

attribuite fino ad un massimo di 11 

candidati) 

   REVISORI DEI CONTI 

  (Le preferenze possono essere attribuite 

fino ad un massimo di 3 candidati) 

  

        

�1* Cerruti Antonello  � 1 Ippòlito Vincenzo 

�2 Chiucini Giampiero   � 2 Romano Tito 

�3* Cristiano Alfredo  � 3 Sciutto Rita 

�4* Diena Raffaele Maria  � 4  

�5 Giannini Franco      

�6 Giuseppetti Pier Paolo     

�7 Ippòlito Vincenzo     

�8* Mancini Evandro     

�9* Pacchiarotti Alessandro     

�1
0
* Palumbo Raffaele      

�1
1
* Paolantoni Vincenzo     

�1
2

Pillonca Fabio     

�1
3
* Piermattei Angelo     

�1
4
* Rocchi Francesco    PROBIVIRI 

�1
5
* Sangregorio Carlo  (Le preferenze possono essere attribuite ad un 

massimo di 3 candidati ) 
�1
6

Tortora Rosario  

�1
7
* Zois Fulvio   

    � 1 Gallina Furio 

     � 2 Pinto Guglielmo 

     � 3 Romano Tito 

     � 4  



 

DELEGA 

 

 

Ritagliare il modulo sottostante da compilare, datare, sottoscrivere e affidare  al socio delegato 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

 

aderente all ‘A.FL delega il socio 

 

Sig. __________________________ 

 

 

a rappresentarlo all ‘Assemblea elettiva del 2017 con conseguente votazione per il 

rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2017- 2019. 

 

Data _________________                                                             

 

 In fede 

                                                                                                             

 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


