
 
Pavia, Bologna, Napoli, riunione telematica,    13-05-2010 
  
Il Comitato elettorale della SISFA, costituito da Edvige Schettino, Giorgio Dragoni e Lucio Fregonese, si è riunito in 
data odierna con collegamento telematico tra le rispettive sedi di Napoli, Bologna e Pavia per espletare le 
procedure di scrutinio delle schede elettorali e per la proclamazione delle nuove cariche sociali SISFA in base ai 
risultati dello scrutinio (elezioni indette con lettera datata 14-02-2010, inviata agli Associati SISFA). 
  
La riunione telematica ha inizio alle ore 15. 
  
Il Comitato constata che il numero delle buste pervenute entro i termini regolamentari del 03-05-2010, 
chiaramente specificati nella menzionata lettera di indizione delle elezioni SISFA, è pari a 42. 
  
Constatato che 2 buste sono prive di mittente, il Comitato decide, senza aprirle, di escludere dallo scrutinio le 
schede contenute all'interno, non essendoci modo per stabilire che siano state inviate da persone realmente 
aventi titolo ad esprimere il voto. 
 
Il Comitato procede quindi all'apertura delle rimanenti 40 buste e alla valutazione delle schede con modalità 
idonea a garantire l’anonimato di tutti i votanti. 
  
Il Comitato verifica che n° 1 scheda non è una sched a originale (il Comitato le aveva spedite tutte autenticate con 
firma a penna e timbro a inchiostro blu) ma una fotocopia e decide di annullarla. 
  
Il Comitato verifica che n° 1 scheda attribuisce un voto alla totalità dei candidati con l'esclusione di uno solo e 
decide di annullarla per la macroscopica difformità rispetto alla regolare procedura di voto. 
  
Il Comitato procede quindi allo scrutinio delle rimanenti 38 schede valide e al conteggio dei voti, che risultano così 
distribuiti e che, a norma dello statuto SISFA, determinano le elezioni indicate: 
  
1) Presidenza:  Giannetto Enrico,  voti 33  ELETTO 
 
2) Consiglio Direttivo: Badino Massimiliano,  voti 7 

Brenni Paolo,   voti 13  ELETTO 
Fregonese Lucio,  voti 13  ELETTO 
Gariboldi Leonardo,  voti 13  ELETTO 
Lalli Roberto,   voti 2 
Mantovani Roberto,  voti 14  ELETTO 
Mazzoni Massimo,  voti 7 
Pisano Raffaele,   voti 5 
Robotti Nadia,   voti 16  ELETTA 
Rossi Arcangelo,  voti 12  ELETTO 

  
3) Comitato elettorale: Bevilacqua Fabio,  voti 15  ELETTO 

Capecchi Danilo,  voti 6  ELETTO 
Tucci Pasquale,   voti 15  ELETTO 

  
Il Comitato proclama quindi contestualmente la nuova composizione delle cariche sociali SISFA: 
  
1) Presidente: Enrico Giannetto, 
  
2) Consiglio direttivo: Nadia Robotti, Roberto Mantovani, Paolo Brenni, Lucio Fregonese, Leonardo Gariboldi, 
Arcangelo Rossi 
  
3) Comitato elettorale: Fabio Bevilacqua, Pasquale Tucci, Danilo Capecchi. 
  
Per ogni evenienza, il Comitato decide di lasciare in custodia in plico sigillato tutte le buste di invio e le schede 
elettorali relative alla procedura elettorale espletata, presso la segreteria amministrativa del Museo per la Storia 
dell'Università di Pavia. 
  
La riunione telematica ha termine alle ore 18.30 del medesimo giorno. 
 
 

Firmato: Il Comitato elettorale; Edvige Schettino, Giorgio Dragoni, Lucio Fregonese 
 


