Oggi diciannove giugno duemilaquattordici (19.06.2014), alle ore ventuno (21.00), in Perugia –
Ponte San Giovanni, via Pitagora, presso la sede della Sezione A.R.I. di Perugia, hanno
svolgimento le operazioni di scrutinio relative alle elezioni per il rinnovo delle cariche associative
per il triennio 2014/2017.
Sono presenti per il Collegio Sindacale IK0AZG ed I0UZF, che presiede alle operazioni, il quale
chiama a comporre la commissione scrutinatrice gli associati IZ0GUS ed IK0EFR, pure presenti.
Assistono alle operazioni alcuni soci.
Si dà atto che al momento dell’inizio delle operazioni risultano essere pervenute n. 74
(settantaquattro) buste contenenti schede di voto, inviate presso la Casella Postale 113 di Perugia
Centro ovvero consegnate o fatte consegnare a mano presso la sede dell’associazione.
Si procede pertanto al controllo delle buste pervenute, prendendo nota del nome degli associati che
hanno provveduto all’invio, quale risulta riportato sul retro delle buste stesse.
Successivamente si procede all’apertura di tutte le settantaquattro 74 (settantaquattro) buste
pervenute, estraendo dalle stesse le schede di voto che, separate dalle buste che le contenevano,
vengono riunite tra loro in modo anonimo.
Durante lo svolgimento delle operazioni sopraggiunge l’associato IK0MPI che informa la
commissione di non aver ancora ricevuto tramite posta la scheda elettorale e chiede di poter
comunque esprimere il suo voto. Previa verifica che non risulta pervenuta alcuna busta riportante
sul retro il nome dell’associato IK0MPI si procede, seduta stante, alla vidimazione di un’ulteriore
scheda elettoralenche viene allo stesso consegnata onde consentirgli di votare. Restituita dallo
stesso la scheda compilata, quest’ultima viene aggiunta, in modo anonimo, alle altre pervenute. Il
numero delle schede di voto che saranno oggetto di scrutinio viene pertanto ad essere di 75
(settantacinque).
Si procede quindi allo scrutinio delle schede di voto al termine del quale risultano aver ricevuto voti
i seguenti associati:
CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLEGIO SINDACALE
I0KWX 58 voti
I0UZF
53 voti
IK0EFR 43 voti
IK0AZG 25 voti
I0RSC
40 voti
I0RSC 9 voti
I0GIM
30 voti
I0GGM 8 voti
IK0UTM 18 voti
I0WYC 4 voti
I0WYC 17 voti
I0GEJ, IZ0DBA, IK0QBI, IK0JRH,
I0GEJ
16 voti
IZ0UOA, I0GIM 3 voti
IK0EBS 15 voti
IK0FNZ, IK0FUX, IZ0FWK, I0NAA,
IK0XBX 13 voti
IK0MPI 2 voti
IZ0FUW 13 voti
I0KWX, IK0MMI, IK0UTM, I0KBL,
IK0AZG 11 voti
IW0RZY, IW0RZH, IZ0PAD, I0TGM,
IK0MMI 10 voti
I0ZUT, IK0EBS,IW0SAF, IK0IHA,
IZ0ABD 8 voti
IW0RIO 1 voto
IW0RZY 8 voti
I0UZF
7 voti
IK0FUX 7 voti
IW0SAF, IK0JRH, IK0QBI, IZ0FWD 4 voti
IK0MPI 3 voti
I0NAA, IK0YUU, IK0FNZ,IK0VSY, I0ZUT, IZ0PXT,
IZ0DBA 2 voti
IZ0GVZ, IZ0INL,I0SSU, IK0SIV, IW0RZH, IZ0FWK,
I0GGM, IZ0UOO, IW0RVI, IZ0UOA, IK0YUT, IK0QJO,
I0CUL, IW0RUM 1 voto

Al termine delle operazioni tutto il materiale elettorale viene sigillato in un contenitore, da prendere
in carico dalla Segreteria, conservato nei locali della Sezione.
Il Presidente in carica provvederà alla convocazione degli eletti per l’accettazione delle cariche e la
formazione dei nuovi Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale.
Terminate le operazioni di scrutinio, si chiude il presente verbale, previa lettura dello stesso, alle ore
ventitre (23.00).
I0UZF – Francesco Alberti
per il Collegio Sindacale
IZ0GUS – Salvatore Mirona
IK0EFR – Andrea Burini
Commissione Scrutinatrice

