Voto di lista
Valido1
408

Non espresso2
321

Non valido3
1

Nullo4
1

Totale voti
731

Preferenze
Candidato
Lista del CdA

In alternativa al voto di lista
Presidente del CdA
Valido5
294

Non espresso6
436

Preferenze singole
Candidato
Francesco Silvestri
Carmine Cirimele

Preferenze individuali
134
160

Componenti del CdA
Valido8
306

Non espresso9
424

Preferenze espresse
408

Nullo7
1

Totale voti
731

Voti di lista
408

Nullo10
1

Totale voti
542
160

Totale voti
731

Preferenze singole

Marino Vittorio Germano

Preferenze
individuali
70

Giuseppe Lucchese

66

408

474

Francesco Cristiani

64

408

472

Pasquale Silvestri

51

408

459

Giovanni D'Amante

148

148

Candidato

1

Voti di lista

Totale voti

408

478

Giuseppe Zito

147

147

Anna Giuseppina Riccetti

127

127

Francesca Ruggiero

114

114

Mario Saporiti

105

105

Per “valido” si intende il voto correttamente espresso a favore della lista.
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome della lista. Nel
conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare i singoli candidati nella sezione “in alternativa al voto di
lista” sia i Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per l’elezione delle singole cariche sociali.
3
Per “non valido” si intende il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati appartenenti alla stessa
lista. In tal caso, ai sensi del Regolamento Assembleare, è valido solo il voto dato ai singoli candidati.
4 Per “nullo” si intende il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati non appartenenti alla lista. In
tal caso, ai sensi del Regolamento Assembleare, il voto è ritenuto nullo sia per la lista che per le singole cariche sociali.
5
Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore di uno dei candidati alla presidenza del CdA. Nel
conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti al candidato appartenente alla stessa.
6
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun
candidato alla carica di Presidente del CdA. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la lista
sia i Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per i singoli candidati alla carica di Presidente del CdA.
7
Per “nullo” si intende il voto dato ad entrambi i candidati oppure il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o
più candidati ad una qualsiasi carica sociale non appartenenti alla lista.
8 Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore di uno o più candidati alla carica di amministratore. Nel
conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti ai candidati appartenenti alla stessa.
9
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun
candidato alla carica di amministratore. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la lista sia i
Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per i singoli candidati alla carica di amministratore.
10 Per “nullo” si intende il voto espresso in favore di più di quattro candidati alla carica di amministratore oppure il voto
dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati ad una qualsiasi carica sociale non appartenenti alla lista.
2

Pasquale Napolitano (avvocato)

85

85

Giuseppe Antonio Torrano

77

77

Presidente del Collegio Sindacale
Valido11
Non espresso12
51
679
Preferenze singole
Candidato
Romilda Mazzotta

Nullo13
1

Preferenze individuali
51

Membri del Collegio Sindacale
Valido14
Non espresso15
254
474

Totale voti
731

Voti di lista
408

Nullo16
3

Totale voti
459

Totale voti
731

Preferenze singole
Candidato

Preferenze individuali

Voti di lista

Totale voti

Francesco Mario Cersosimo

116

408

524

Pasquale Napolitano (dottore commercialista)

102

408

510

Vincenzo Biagio Presta

144

Sindaci supplenti
Valido17
35

Non espresso18
695

144

Nullo19
1

Totale voti
731

Preferenze singole
Candidato

Preferenze individuali

Voti di lista

Totale voti

Ornella Posca

32

408

440

Pietro D'Anello

31

408

439

Probiviri effettivi

11

Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore del candidato alla carica di Presidente del Collegio
Sindacale. Nel conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti al candidato appartenente alla stessa.
12 Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome del candidato
alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la
lista sia i Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per il candidato alla carica di Presidente del Collegio
Sindacale.
13 Per “nullo” si intende il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati ad una qualsiasi carica
sociale non appartenenti alla lista.
14
Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore di uno o due candidati alla carica di sindaco effettivo.
Nel conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti ai candidati appartenenti alla stessa.
15
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun
candidato alla carica di Sindaco Effettivo. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la lista sia i
Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per i singoli candidati alla carica di Sindaco Effettivo.
16
Per “nullo” si intende il voto espresso in favore di più di due candidati alla carica di Sindaco Effettivo oppure il voto
dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati ad una qualsiasi carica sociale non appartenenti alla lista.
17 Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore di uno o due candidati alla carica di sindaco supplente.
Nel conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti ai candidati appartenenti alla stessa.
18
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun
candidato alla carica di Sindaco Supplente. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la lista sia
i Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per i singoli candidati alla carica di Sindaco Supplente.
19 Per “nullo” si intende il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati ad una qualsiasi carica
sociale non appartenenti alla lista.

Valido20

Non espresso21

Nullo22

Totale voti

49

681

1

731

Preferenze singole
Candidato

Preferenze
individuali

Voti di lista

Totale voti

Katia Greco

30

408

438

Rosina Silvestri

46

408

454

Probiviri supplenti
Valido23
35

Non espresso24

Nullo25

Totale voti

695

1

731

Preferenze singole

20

Candidato

Preferenze individuali

Voti di lista

Totale voti

Dino Ivan Squatrito

32

408

440

Francesco Di Deco

29

408

437

Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore di uno o due candidati alla carica di Proboviro Effettivo.
Nel conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti ai candidati appartenenti alla stessa.
21
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun
candidato alla carica di Proboviro Effettivo. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la lista sia
i Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per i singoli candidati alla carica di Proboviro Effettivo.
22
Per “nullo” si intende il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati ad una qualsiasi carica
sociale non appartenenti alla lista.
23 Per “valido” si intende il voto correttamente espresso in favore di uno o due candidati alla carica di Proboviro
Supplente. Nel conteggio non sono ricompresi i voti di lista attribuiti ai candidati appartenenti alla stessa.
24
Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun
candidato alla carica di Proboviro Supplente. Nel conteggio sono computati sia i Soci che hanno scelto di votare la lista
sia i Soci che non hanno espresso alcun voto né per la lista né per i singoli candidati alla carica di Proboviro Supplente.
25 Per “nullo” si intende il voto dato contemporaneamente alla lista e ad uno o più candidati ad una qualsiasi carica
sociale non appartenenti alla lista.

