
 

Vi segnalo che ieri sera nella sede sociale di Pecetto Torinese si sono tenute le votazioni per il rinnovo del 
consiglio direttivo per il triennio 2014‐2016. 
 
Sulla base dei risultati ottenuti, risultano eletti i soci:  
 

 Prof. Nicola Luciano Cipriani di Firenze 

 Dr. Francesco De Carlo di Noci (BA)  

 Francesco, Gagliardi di Roma  

 Eugenio Laguzzi di Moncalieri (TO) 

 Dr. Claudio Ernesto Manzati di Milano  

 Dr. Stefano Proserpio di Como 

 Dr. Aniello Veneri di Battipaglia (SA) 
 
La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si terrà Sabato 22 Marzo p.v. alle 12.30 presso il MICO 
Centro Congressi di MilanoCity Fiera, durante la Manifestazione Milanofil 2014 questo l’ordine del Giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e Vicepresidente 
 

2. Distribuzione delle deleghe: 
- Responsabile rapporti con l'amministrazione comunale di Pecetto Torinese, scuole ed enti 

locali 
- Responsabile dell'Amministrazione del Sito Web 
- Responsabile della Redazione de “II Francobollo Incatenato” 
- Responsabile della gestione e rapporti con i socialnetwork e la PaginaWeb CIFO@Net 
- Responsabile dei Rapporti con laBundesarbeitsgemeìnschaft Briefpostautomation 
- Responsabile dell'organizzazione della Mostra Filatelica CIFO@Net 
- Responsabile Organizzazione Mostr 

 
3. Relazione annuale della Segreteria 

 
4. Macro‐Obiettivi 2014‐2016 

 
5. Programma sociale 2014, ratifica delle azioni già avviate: 

- CIFO@Net 
- Presenza a Romafil 2014 
- Mostra Giovanni Riggi di Numana 2014 con tema Italia al Lavoro 

 
6. Nomination premio Filatelico 2014 Giovanni Riggi di Numana 

 
7. Varie ed eventuali 

 
 
ASSOCIAZIONE DEI COLLEZIONISTI 
ITALIANI DI FRANCOBOLLI ORDINARI 
Via Cesare Pascarella, 5 
20157 Milano ‐ MI 
 
Claudio Ernesto Manzati 
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VERBALE

Votazione del Consiglio Direttivo 2014-2016
Venerdì 14 Marzo 2014 alle ore 20.30 presso la sede sociale del CIFO Associazione dei Collezionisti Italiani di
Francobolli Ordinar'), sita in Piazza Rimembranze 1 a Pecette Torinese, viene costituito il seggio elettorale per il
rinnovo del Consiglio Direttivo. Assume la Presidenza di seggio il Dr. Gianfranco Puricelli, coadiuvato dai Sigg.
Giovanni Martina e Eugenio Laguzzi nella qualità di scrutatori e dal Dr. Stefano Proserpio nella qualità di segretario di
seggio. Presso la sede elettorale è presente l'elenco dei soci regolarmente iscritti a tutf oggi, 14 Marzo 2014.
Vengono consegnati da parte del Segretario del CIFO, Dr. Stefano Proserpio, i 57 voti ricevuti per posta nelle scorse
settimane, così pervenuti:

n. 4 buste consegnate brevi manu a Claudio Ernesto Manzati
n. 53 buste pervenute tramite posta alla Segreteria

A loro volta le 53 buste pervenute tramite posta alla Segreteria sono così suddivisibili:

n. 8 buste preindirizzate "Segreteria CIFO" recanti i dati del mittente o tali da poterlo individuare
n. 21 buste preindirizzate "Segreteria CIFO" senza indicazione del mittente
n. 24 buste normali con indicazioni del mittente

Sono disponibili presso il seggio 32 schede di votazione per i presenti che ne fossero sprovvisti: ne vengono
consegnate n. .Af. ; all'atto della consegna il Segretario di seggio provvede ad apporre il timbro della Segreteria CIFO
e la propria sigla, conformemente a quelle inviate per posta ai Soci, in modo da non renderle riconoscibili in sede di
spoglio. Viene allegata al presente verbale una "scheda tipo" debitamente predisposta dalla Segreteria per essere
conservata agli atti, all'uopo annullata, annotata e firmata per esteso dal Segretario uscente con inchiostro rosso.

Vengono iscritti nell'elenco i soci votanti presenti al seggio elettorale e quelli che hanno provveduto alla votazione
per posta. Si procede quindi alla verifica dei voti pervenuti per posta, annullando alla presenza dei votanti presso il
seggio le schede che non garantiscono l'anonimato del votante. Si precisa che nel caso delle 8 buste preindirizzate
"Segreteria CIFO" recanti i dati del mittente o tali da poterlo individuare le stesse sono state trattate in modo che
alla loro apertura non fosse visibile il voto espresso e la relativa busta immediatamente mescolata alle altre in modo
da garantire la segretezza del voto.

Dopo le operazioni di voto dei presenti e l'inserimento nell'urna dei voti validi ricevuti per posta, si procede allo
spoglio e vengono registrati i voti scrutinati come elenco qui di seguito.

Nicola Luciano Cipriani

Francesco De Carlo

Francesco Gagliardi

Laguzzi Eugenio

Manzati Claudio Ernesto

Stefano Proserpio

Aniello Veneri
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Totale schede valide:
\e schede nulle/annullate:
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Sulla base dei risultati ottenuti, risultano quindi eletti i soci: Nicola Luciano Cipriani, Francesco De Carlo, Francesco
Gagliardi, Eugenio Laguzzi, Claudio Ernesto Manzati, Stefano Proserpio, Aniello Veneri.

Alle ore 21.15 il Presidente Dr. Gianfranco Puricelli chiude il seggio elettorale, dando lettura del presente verbale,
che viene sottoscritto anche da alcuni dei presenti, e consegna al segretario di seggio Dr. Stefano Proserpio tutta la
documentazione relativa alla votazione, incluso l'elenco dei votanti che fa parte integrale del presente verbale.

utatore Giovanni/Martina Lo Scrutato/e Eugenio Laguzzi

Pecette Torinese, 14 Marzo 2014 COPIA/CONFORME ALL'ORIGINALE
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