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Comunicazioni della Sezione: 
 
                ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI SEZIONE 
 
Il 17 maggio 2014, presso il Ristorante Pane e Vino di Ravenna, si è svolta 
L’Assemblea elettorale che ha eletto il Consiglio Sezionale che resterà in carica per il 
triennio 2014-2017. 
Il seggio elettorale è stato aperto alle ore 9,30 e chiuso alle ore 11 quando la 
Commissione Elettorale, composta dai Soci Carsetti Pietro, Kniffitz Ferruccio e Tateo 
Antonio, ha dichiarato chiuse le operazioni di voto. 
Le elezioni si sono svolte in un arco di tempo che va dal 6 al 17 maggio 2014 secondo 
il seguente calendario:    
 

- 6.5.2014 ore 15: insediamento del seggio elettorale presso la Sede della 
Sezione in via delle industrie 104. Il seggio è rimasto aperto dalle ore 15 alle 
ore 17; 

- 13.5.2014 ore 15: riapertura delle seggio presso la Sede di via delle industrie 
104 e chiusura dello stesso alle ore 17; 

- 17.5.2014 ore 9,30: Assemblea elettorale con apertura del seggio dalle ore 
9,30 alle ore 11. 

 
Nel periodo considerato ai Soci è stata data la possibilità di votare anche per 
corrispondenza. 
 
Alle ore 11,30 – terminato lo spoglio delle schede - il Presidente la Commissione 
elettorale Ferruccio Kniffitz ha comunicato i risultati della consultazione: 
 

- Soci con diritto di voto:  n° 84 
- Soci che hanno votato:   n° 47 (pari a circa il 56% degli aventi diritto) 
- Soci che hanno votato per posta:   n° 19 

 
Candidati:  
 

- APPOLLONI Giuseppe 
- D’ANGELO Gemma 
- MAZZOTTI Bruno 
- MISEROCCHI Antonio  
- PAPA Vittorio  

 
Risultati: 
 
     -   MISEROCCHI Antonio             voti n° 44 
     -   MAZZOTTI Bruno                   voti n° 34 
     -   D’ANGELO Gemma                voti n° 32 
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      -  PAPA Vittorio                       voti n° 20 
     - APPOLLONI Giuseppe            voti n° 5 
 
Risultano eletti: 
 

- MISEROCCHI Antonio 
- MAZZOTTI Bruno 
- D’ANGELO Gemma 

 
1° dei non eletti: PAPA Vittorio 
2° dei non eletti: APPOLLONI Giuseppe 
 
Nomina cariche Sezionali: 
 
I Consiglieri risultati eletti si sono riuniti in data 4.6.2014 ed hanno proceduto ad 
assegnare le cariche Sezionali che sono state così attribuite:  
 
- MISEROCCHI Antonio           Presidente 
   
- MAZZOTTI Bruno                 Vice Presidente  
                   Con l’incarico di: 
                   ° valutare e segnalare al Consiglio le iniziative di interesse promosse dal  
                   CTA (Centro Turistico Acli), con il quale la  Sezione ha una convenzione;  
                   ° collaborare all’organizzazione delle attività socio-culturali ed   
                   aggregative; 
                    
- D’ANGELO Gemma              Segretario 
                   Con l’incarico di: 
                   ° tener aggiornato il “Registro dei Soci” ed il relativo Indirizzario  
                    (indirizzi, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica, etichette  
                    con gli indirizzi dei Soci, ecc.).  
                   ° Collaborare alla buona riuscita delle iniziative socio-culturali ed  
                    aggregative.    
 
Alla riunione ha preso parte anche il Socio PAPA Vittorio 1° dei non eletti. 
 
Il Consiglio, su proposta del Presidente, ha cooptato i seguenti soci a cui  assegnare 
le funzioni che sono specificate  a fianco di ciascun nominativo: 
 

- CASADIO Gottardo: coltiva i rapporti con i Soci che risiedono a Cotignola e nei 
paesi limitrofi;  

- PAPA Vittorio: coltiva i rapporti con i Soci che risiedono a Marina di Ravenna, 
Punta Marina ed altre zone costiere. Collabora all’organizzazione delle attività 
aggregative e socio-culturali. 

     
  
Ravenna, li 21.6.2014 
 
 


