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VERBALE ELETTORALE  
Assemblea generale dei soci toscani  

dell’Associazione Archivistica Italiana (ANAI)  

2012 

 

Data: 10 dicembre 2012, ore 14,00 prima convocazione, ore 15,00 seconda convocazione ed inizio dell’assemblea 

 

Sede dell’incontro: Sala Ferri, Gabinetto Vieusseux, Firenze  

 

 

Candidature ed elezioni del Consiglio Direttivo regionale 

 

 
Viene nominato dall’Assemblea Presidente della riunione e membro del seggio elettorale 

SIMONE FAGIOLI 

Il Presidente della riunione e membro del seggio elettorale, comunica che alla data odierna i soci toscani sono in 

totale n. 105, di questi: 

ordinari n. 65,  

onorari n. 1, 

sostenitori n.  15,  

juniores n. 24; 

non risultano in regola con il pagamento delle quote n. 13 soci ordinari e n. 9 soci juniores. 

Pertanto risultano oggi aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio Direttivo regionale  numero 53 soci 

ordinari e onorari,  in quanto hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali 

(artt. 11, 17 dello Statuto) e gli onorari. 

Hanno inoltre diritto di voto per eleggere un rappresentate juniores, che parteciperà alle riunioni del Direttivo 

regionale senza diritto di voto, numero  15 soci juniores (art. 5 dello Statuto). 

 

Il Presidente della riunione e membro del seggio elettorale verifica che oggi sono presenti n. 17 soci ordinari e 

onorari, n. 1 soci sostenitori (senza diritto di voto) e n. 2 soci juniores,  inoltre vengono consegnate n. 4  deleghe, 

quindi hanno diritto al voto n. 21 soci ordinari e onorari per l’elezione del Consiglio Direttivo regionale;  hanno 

diritto al voto n. 2 soci juniores per l’elezione del rappresentate juniores.  
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Poiché in seconda convocazione l’assemblea annuale regionale dei soci dell’Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana è  validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati 

(art. 15 dello Statuto), si passa alle operazioni di voto.  

 

 

Per il nuovo Consiglio direttivo regionale si ricandidano alcuni degli attuali soci in carica:  

CATERINA DEL VIVO,  

RAFFAELLA DE GRAMATICA, 

MONICA VALENTINI 

 

Si presentano al Consiglio direttivo regionale come nuovi candidati:  

FRANCESCA CAPETTA  

TOMMASO GRAMIGNI 

MICHELINA DI STASI 

 

Si presenta come socio juniores per l’elezione del rappresentate juniores:  

LUISA DI TOLLA 

 

I candidati illustrano i propri programmi. 

Dopo la verifica dei poteri da parte del Presidente della riunione e membro del seggio elettorale le votazioni si 

aprono alle ore 15.00 con la consegna delle schede timbrate e vistate, si possono apporre fino a  3 preferenze.  

 

 

Le votazioni terminano alle ore 19.30 con i seguenti risultati: 

 

Votanti n. 23 

Schede valide n.  23 

Preferenze: 

 FRANCESCA CAPETTA   n. voti 7 

 MARIA RAFFAELLA DE GRAMATICA n. voti 1 

 CATERINA DEL VIVO    n. voti 13 
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 MICHELINA DI STASI    n. voti 4 

 TOMMASO GRAMIGNI   n. voti 13 

 MONICA VALENTINI    n. voti 9 

 

Preferenze juniores: 

 LUISA DI TOLLA   n. voti 2 

 

Vengono quindi dichiarati eletti quali membri del nuovo Consiglio Direttivo:  

FRANCESCA CAPETTA, CATERINA DEL VIVO, MICHELINA DI STASI, TOMMASO GRAMIGNI, 

MONICA VALENTINI. 

Viene dichiarato eletto come socio juniores: 

LUISA DI TOLLA 

Note: In quattro schede sono state indicate CINQUE preferenze anziché TRE. Le schede sono state considerate 

VALIDE su indicazione del Direttivo Nazionale ANAI al quale è stato posto il quesito, conteggiando come 

VOTO VALIDO le prime tre preferenze indicate. 

 

Entro 15 giorni il nuovo Direttivo si riunirà per eleggere il nuovo presidente, vicepresidente e segretario (art. 21 

dello Statuto). 

 

Firenze, 10 dicembre 2012  

   

 

Il  Presidente della riunione e membro del seggio elettorale 

 

Simone Fagioli 

 

    
   

 

 

 

 
 


