Roma 9 novembre 2020
VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2020 DEL COMITATO TECNICO
ELETTORALE (CTE) PER LE ELEZIONI CAI ROMA 2020
In data 9 novembre 2020 alle ore 20.30, in videoconferenza, si riunisce il CTE per la seconda
riunione, a seguito di rinvio per esigenze indifferibili della data in origine fissata per il 6 novembre
2020.
Sono presenti, per il CTE, Massimo Coronaro, Marco Lo Presti, Laura Mascali. È inoltre presente in
qualità di Vice Presidente di Sezione, Roberto Bernardi.
Il CTE dà atto che entro il termine fissato con precedente primo verbale del CTE, ossia entro le ore
24.00 del 5 novembre 2020, sono pervenute presso la casella e mail cte@cairoma.net le seguenti
candidature:
Candidati
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Presidente

Consigliere

Presidente
collegio revisori

Revisore dei conti

Cavalieri
Giampaolo

Bellotti Fiorangela

Fattori Giovanni

Manfrini Chiara

Bernardi Roberto
Binni Antonello

Leggieri Giampaolo
Spennacchio
Sebastiano

Boggiali Stefania
Camponeschi Daniele
Caratelli Massimo
Conte Marco
De Filippi Raffaele Sandro
Funicelli Daniele
Niolu Roberto
Ponti Alessandro Maria
Testa Armando
Virzì Lucio

Ognuna delle sopra riportate candidature è stata assistita da un numero di soci proponenti pari o
superiore a 20, secondo le forme indicate nel precedente primo verbale del CTE (firme sul modulo
di candidatura o mediante modulo di sostegno). Tale documentazione è stata acquisita e viene
conservata in modalità digitale dal CTE.
Secondo quanto previsto dal Regolamento del Comitato Tecnico Elettorale per le elezioni delle
cariche sociali del CAI di Roma (Regolamento), approvato dal Consiglio Direttivo (CD) sezionale in
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data 20 ottobre 2020 e dall’Assemblea dei soci in data 23 ottobre 2020, il CTE, coadiuvato dalla
Segreteria, ha esaminato tutte le candidature tempestivamente pervenute, verificando che tutti i
candidati sono in possesso dei requisiti richiesti.
Il CTE rende altresì noto che alle ore 19.54 del 6 novembre 2020 – e dunque oltre il termine
assegnato - è pervenuta alla casella e mail cte@cairoma.net la seguente ulteriore candidatura:
Revisore dei conti
Greco Mario
In merito il CTE ha considerato quanto segue:
- il Regolamento del Comitato Tecnico Elettorale per le elezioni delle cariche sociali del CAI di Roma,
all’art. 1, attribuisce al CTE il compito di definire modalità e tempistica per l’invio delle candidature;
- al fine di consentire l’adeguato svolgimento delle operazioni elettorali il CTE ha individuato un
termine tassativo per l’invio delle candidature che potesse soddisfare, da un lato, l’esigenza dei
candidati di avere modo di predisporre la loro candidatura e, dall’altro lato, l’esigenza di rispettare
le tempistiche fissate dallo Statuto, art. 25, e dal Regolamento, art. 1 (pubblicazione della lista dei
candidati almeno 30 giorni prima delle elezioni), considerati anche i tempi di verifica delle
candidature;
- il verbale del CTE del 20 ottobre 2020, pubblicato sul sito della Sezione, ha indicato espressamente
la perentorietà del termine di presentazione di candidatura assegnato, con la seguente
inequivocabile formulazione: “Le candidature dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre
le ore 24.00 del 5 novembre 2020”, riportata, oltretutto, in specifica evidenza (grassetto);
- il termine si è rivelato congruo, anche alla luce del numero delle candidature tempestivamente
ricevute;
- ammettere a posteriori delle deroghe a quanto indicato nel verbale del CTE del 20 ottobre 2020
altererebbe la par condicio tra candidati e lo stesso regolare svolgimento delle operazioni elettorali,
in quanto verrebbe concesso al candidato Mario Greco un beneficio che ad altri candidati non è
stato riconosciuto e/o che altri soci, in osservanza delle indicazioni fornite, hanno ritenuto di non
richiedere.
Per tutto quanto sopra considerato, il CTE ritiene di non poter ammettere la candidatura di Mario
Greco in quanto tardiva. Il CTE dispone che tale decisione sia comunicata anche personalmente al
socio Mario Greco mediante posta elettronica.
A questo punto il CTE, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, dispone quanto segue:
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1. Lista ufficiale dei candidati
Sulla base delle candidature regolarmente ricevute e verificate, si elencano di seguito i soci candidati
con indicazione del ruolo per il quale si sono proposti:
Candidati a Presidente
Cavalieri Giampaolo
Candidati a Consigliere
Bellotti Fiorangela
Bernardi Roberto
Binni Antonello
Boggiali Stefania
Camponeschi Daniele
Caratelli Massimo
Conte Marco
De Filippi Raffaele Sandro
Funicelli Daniele
Niolu Roberto
Ponti Alessandro Maria
Testa Armando
Virzì Lucio
Candidati a Presidente collegio revisori
Fattori Giovanni
Candidati a Revisore dei conti
Leggieri Giampaolo
Manfrini Chiara
Spennacchio Sebastiano
Si ricorda sin d’ora ad ogni candidato che Il modulo cartaceo di candidatura con i suoi allegati, già
inviato alla casella di posta cte@cairoma.net dovrà comunque essere consegnato presso la
Segreteria della sede CAI, prima della chiusura finale del seggio elettorale.
2. Luogo, data, orari di svolgimento delle elezioni.
Si richiamano le indicazioni già fornite nel precedente primo verbale del CTE:
Secondo quanto già indicato nel precedente verbale del CTE le elezioni avranno luogo nelle giornate
del 10, 11 e 12 dicembre 2020 e nei seguenti orari
-

giovedì 10 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
venerdì 11 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
sabato 12 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
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Salvo diverse esigenze connesse all’emergenza pandemica in atto - che comunque saranno in tal
caso tempestivamente rese note sul sito della Sezione CAI di Roma www.cairoma.it - le elezioni si
svolgeranno all’aperto, presso il cortile della sede della Sezione in Roma, in Via Galvani n. 10.
In caso di avverse condizioni meteo che non consentissero lo svolgimento delle elezioni all’aperto,
le elezioni si terranno comunque presso la sede della Sezione sopra indicata, con modalità tali da
garantire il distanziamento sociale.
3. Modalità di espressione del voto.
3.1 Il voto viene espresso mediante compilazione della scheda elettorale (mettendo una x nella
casella corrispondente al nome del candidato che si vuole votare), secondo il modello approvato dal
CD sezionale in data 20 ottobre 2020 ed approvato dall’Assemblea dei soci in data 23 ottobre 2020.
La scheda è scaricabile in formato pdf dal sito internet della sezione www.cairoma.it.

3.2 Secondo quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento, ogni socio potrà esprimere la preferenza
per massimo 1 candidato alla carica di presidente, massimo 11 candidati alla carica di consigliere,
massimo 1 candidato alla carica di presidente del collegio dei revisori dei conti, massimo 3 revisori
dei conti.
I voti ricevuti dal o dai candidati alla carica di presidente non eletti saranno considerati in subordine
validi per la carica di consigliere.
I voti ricevuti dal o dai candidati alla carica di presidente del collegio dei revisori dei conti non eletti
saranno considerati in subordine validi per la carica di revisore
Qualora un socio non presente negli elenchi dei candidati riceva un numero di voti sufficiente alla
sua elezione, prima di essere proclamato vincitore deve essere verificato che questi sia in possesso
di tutti i requisiti richiesti.
In caso di parità di voti sarà preferito il candidato in possesso di maggiore anzianità associativa con
il CAI di Roma.

3.3 In considerazione delle esigenze di distanziamento sociale e di prevenzione connesse alla
emergenza pandemica in atto, le modalità di voto, secondo la Circolare approvata dal CD il 20
ottobre u.s., sono le seguenti:
A) IN PRESENZA CON SCHEDA GIA VOTATA
I soci possono votare consegnando, dopo essere stati identificati, la scheda elettorale
contenuta in una busta da lettera bianca formato 110x230mm sigillata.
Lo scrutatore apporrà un timbro sulla busta e la inserirà nell’apposita urna.
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La scheda elettorale è scaricabile in formato pdf dal sito internet della sezione www.cairoma.it.
La scheda deve essere stampata nel formato originale su carta bianca e votata con penna
nera.
Le schede non conformi alle suddette indicazioni saranno considerate nulle.
Ove strettamente necessario, le buste da lettera nel formato sopra indicato potranno essere
richieste dall’elettore al seggio elettorale, al momento del voto. In tal caso si ricorda all’elettore
di adottare le precauzioni opportune per garantire la segretezza del proprio voto.
Ad integrazione di quanto indicato, il CTE chiarisce che saranno considerate valide anche le
schede votate con penna blu.
B) IN PRESENZA CON SCHEDA CONSEGNATA DAL SEGGIO ELETTORALE
Ogni socio può votare dopo essere stato identificato ed aver ricevuto la scheda elettorale, in
una apposita cabina (che sarà posta all’aperto ove possibile) ed inserendo successivamente la
scheda votata nell’urna.
È richiesto ai soci di recarsi al seggio elettorale presso la sede con penna nera personale.
Ad integrazione di quanto indicato, il CTE chiarisce che saranno considerate valide anche le
schede votate con penna blu.
Qualunque sia la modalità di voto prescelta, si ricorda ai soci che:




Sarà possibile espletare le operazioni di voto solo dopo aver igienizzato le mani.
È inoltre richiesto a tutti i soci che si recheranno a votare di cooperare responsabilmente
con il seggio elettorale ai fini del mantenimento della distanza minima interpersonale
di 1 metro.
È altresì obbligatorio indossare correttamente la mascherina durante tutte le
operazioni di voto.

La violazione anche solo di una delle superiori misure di prevenzione – obbligatorie per legge autorizza il seggio elettorale a chiedere/disporre l’allontanamento del socio dalle operazioni di
voto e dalla sede CAI anche se il voto non è stato ancora espletato.
4. Aventi diritto al voto
Sono aventi diritto al voto tutti i soci maggiorenni alla data delle elezioni, iscritti alla Sezione di
Roma, in regola con la quota sociale dell’anno in corso. Si ricorda che non sono ammessi i voti per
delega.
Il CTE ritiene utile richiedere ai candidati di formulare una breve presentazione che verrà pubblicata
sul sito istituzionale. A tal fine verrà trasmesso via e-mail il modello di dichiarazione allegato al
presente verbale che, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso preferibilmente entro il 15
novembre 2020 alla casella mail del CTE cte@cairoma.net .
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Il CTE dispone la pubblicazione del presente verbale con l’elenco ufficiale dei candidati entro e non
oltre il 10 novembre 2020, sia sul sito internet della sezione www.cairoma.it, sia mediante affissione
presso la bacheca sociale.
Per le operazioni di pubblicazione del presente verbale e degli atti successivi sarà richiesta la
collaborazione della commissione comunicazione.
In osservanza di quanto indicato dall’art. 1 del Regolamento, il CTE si riserva di convocare
successivamente, entro 7 giorni prima delle elezioni, i 3 scrutatori con i quali concorderà le modalità
e la tempistica di preparazione dei seggi, della stampa e della convalida delle schede di voto e della
stampa della lista degli aventi diritto al voto. Per tali compiti il CTE si avvarrà della collaborazione
della Segreteria della sezione
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 21.30
Il Comitato Elettorale
Massimo Coronaro
Marco Lo Presti
Laura Mascali
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Modello dichiarazione candidato
Nome e cognome del candidato______________________
Esperienza maturata (max 5 righe)

Motivazioni (Max 5 righe)
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