A.D.RAI

-

ELEZIONE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
VERBALE COMMISSIONE ELETTORALE

Il giorno 10 febbraio 2017 alle ore 9.30 si è proceduto all’apertura del seggio presso la stanza 690 di Viale
Mazzini 14, Roma.
Alle ore 17.00, come previsto, si dà termine alle operazioni di voto e si procede allo spoglio delle schede
elettorali relative al turno unico di votazione per l’elezione degli organi sociali di A.D.RAI.
I soci aventi diritto al voto sono 311. I votanti sono 262 (di cui 48 hanno votato per corrispondenza).
Pietro Grignani, Andrea Jengo e Gabriella De Chiara hanno votato al seggio, richiedendo la consegna di nuove
schede elettorali e di procedere quindi all’annullamento delle schede già inviate per corrispondenza e non
ancora pervenute al momento del voto, quando le stesse perverranno (ritenendo che verosimilmente la
consegna dei plichi, pur inviati per tempo, potrà avvenire fuori tempo massimo). Giovanni De Luca ha votato
al seggio con le schede pervenutegli per il voto per corrispondenza.
Le schede predisposte e siglate, residuanti in quanto non consegnate per il voto, vengono distrutte.
Dalle operazioni di scrutinio emergono i seguenti risultati:
Voti liste programmatiche:
Schede bianche: n. 12
Schede nulle: n. 1
Lista “A”: n. 184
Lista “B” (Nuova A.D.RAI): n. 65
Voti candidati in rappresentanza di fascia:
Schede bianche: n. 14
Schede nulle: n.1
Paola Marchesini (Top Management): n. 36
Maurizio Calì (FulI Management): n. 46
Pierluigi Lax (Full Management): n.76
Stefania Bertoni (Management): n. 29
Giuliano Fiorini Rosa (Management): n. 60
Voti Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti:
Schede bianche: n. 10
Schede nulle: n.3
Franco Airaghi: n. 41
Barbara Borghese: n. 104
Stefano Luppi: n.73
Francesco Pultrone: 11. 31
Voti Candidati al Collegio dei Probiviri:
Schede bianche: n. 13
Schede nulle: n. O
Carla Consalvi: n. 47
Giorgio Gobbo: n. 107
Anna Nicoletti: 11. 72
Otello Onorato: n. 23
In virtù dei suddetti risultati, i nuovi organi A.D.RAI sono così composti:
Direttivo, considerato 100% il totale dei voti validi e la percentuale dei voti di ogni lista rispetto al totale ed
essendo lo scarto tra le percentuali delle due liste maggiore a 30 punti percentuali,
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Luigi Meloni (Presidente)
Antonio Marano
Carlo Mancini
Giovanni Ridolfi
Maria Candida Gregori
Massimo Maritan
Paola Marchesini
Pierluigi Lax
Giuliano Fiorini Rosa
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dei Probiviri:
Carla Consalvi (membro effettivo)
Giorgio Gobbo (membro effettivo)
Anna Nicoletti (membro effettivo)
Otello Onorato (supplente)
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dei Revisori:
Franco Airaghi (membro effettivo)
Barbara Borghese (membro effettivo)
Stefano Luppi (membro effettivo)
Francesco Pultrone (supplente)
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