
                 COLLEGIO IPASVI BARI 
VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020 
 
Bari, li 1 ottobre 2017  

Seconda giornata  
 

Alle ore 9,00 si ricostituisce il seggio elettorale . Si riporta la circostanza relativa di un ritardo 
nell’apertura dell’aula sigillata del seggio avvenuta con 20” di ritardo per la mancata consegna tra i 
vigilantes delle chiavi dell’aula.  
Alle 9,20 presenziano all’apertura dei sigilli dell’aula dell’urna e dei plichi i sigg. iscritti  Ranieri 
Nunzio, Germini Francesco, Proietto Francesco, Carbone Gianfranco, Greco Roberto, Fighera 
Raffaele 
Alle 9,30 il seggio è pronto per accogliere gli iscritti . Alle ore 11,45 il Sig. Antonicelli Francesco 
Antonio, chiede l’annullamento  della propria scheda e Busta dichiarando di aver sbagliato la 
compilazione . Viene ritirata e sigillata la sua busta contenente la scheda con la consegna di 
un’ulteriore busta e scheda .  
Alle ore 18 si procede con l’interruzione delle operazioni di voto e si procede alla conta delle schede 
utilizzate confrontandole con il numero dei votanti . 
 
In seconda giornata hanno votato   per un totale di 592  
  
I componenti del seggio  chiedono agli iscritti presenti se sono interessati a seguire le operazioni 
elettorali di chiusura dell’urna usata  per l’apposizione dei sigilli.  Presenziano alle operazioni previste 
dalla legge per l’apposizione dei sigilli a cura dei componenti il seggio elettorale i Sigg.  Germini 
Francesco, Raffaele Donata, Perniola Francesco, Ranieri Nunzio, Fighera Raffaele, Molinari 
Francesco, Ferri Francesco, Greco Roberto, Visaggi Francesco, Guglielmi Stefano, Cassano Maria,  
Zupa Silvio, Ciro Genchi, Arcieri Giuseppe, Loredana Cappelli.  
 
Su richiesta del Sig. Germini Francesco con richiesta a verbale che di seguito si riporta: 
 
.. si chiede di verbalizzare che le matite utilizzate nel seggio sono cancellabili.. 
  
Viene verificata,  con uso di gomma la cancellabilità del segno grafico delle matite utilizzate . Il Segno 
grafico risulta  non cancellabile su esercizio dello stesso Sig. Germini Francesco 
 
Il Sig. Germini Francesco precisa con dichiarazione a verbale: .. che anche oggi come ieri dall’esterno 
non è stato possibile osservare le operazioni di voto avvenute all’interno del seggio  
 
Il Sig. Visaggi Francesco chiede di verbalizzare la seguente: Esprime apprezzamento per le modalità di 
gestione delle operazioni elettorali impeccabili e ordinate eseguite alla perfezione da tutti i componenti 
del seggio. Chiedo di presidiare il seggio nell’interno, alla pari di quanto chiesto dal Sig. germini, nel caso 
la sua richiesta fosse accolta dalla commissione elettorale.  
Si affiancano alla richiesta condividendola i Sigg. Ferri Francesco, Molinari Francesco, Ciro Genchi 
Ciro,  Arcieri Giseppe, Maria Cassano, Perniola Francesco, Ranieri Nunzio, Stefano Guglielmi.  
Come già deciso sulla richiesta della prima giornata si ribadiscono le considerazioni fatte sulla 
impossibilità funzionale di poter ospitare un numero elevato di elettori all’interno del seggio  
elettorale.    
Si esegue la chiusura dell’urna riponendo in corrispondenza del foro di ingresso un foglio con bande 
adesive su cui vengono riposti i bolli. Si provvede alla sigillatura di ogni entrata dell’aula usata con 
strisce adesive. Si fa presente che il luoghi di pertinenza del seggio sono presi in consegna dalla 
guardia giurata dell’agenzia vigilanza G4.   
 
 


