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VERBALE DELLO SCRUTINIO DEI VOTI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
(28 giugno 2021)

L’assemblea dei soci della Lega Pasi Battisti – Volontari del sangue è stata convocata
in  data  14 giugno 2021,  mediante  avviso pubblicato,  a  partire  dallo  stesso giorno,  nel  sito
internet  dell’associazione e spedito ai  soci  mediante posta elettronica.  Poiché l’unico punto
all’ordine del giorno che richiedeva una votazione era l’approvazione del rendiconto 2020, era
stata decisa la modalità telematica a distanza.

Il testo dell’avviso pubblicato è il seguente:

“Viene convocata online l’Assemblea dei soci per l’approvazione del rendiconto 2020.
Il voto espresso in prima convocazione entro le ore 9 di venerdì 25 giugno sarà valido con il 50% più dei
soci votanti. In seconda convocazione entro le ore 9 di lunedì 28 giugno la votazione sarà valida con
qualsiasi numero di votanti.
Il voto espresso per la prima convocazione sarà valido anche per la seconda convocazione e dunque
non sarà necessario ripetere la procedura di voto una volta effettuata.
Scarica i documenti:

 Relazione rendiconto 2020 LPB  
 Rendiconto 2020 LPB  
 Relazione presidente  

Come votare
Per poter accedere alla votazione online del bilancio 2020 della Lega Pasi Battisti, dovrete cliccare sul
link sottostante:
Clicca qui e vota

 Per votare è necessario il numero di tessera della Lega Pasi Battisti. Potrete trovare il vostro
numero di associato nella tessera che usate per donare. Se per qualsiasi motivazione non ricordaste
il vostro numero non esitate a contattarci!

 Una volta inserito il vostro numero di tessera potrete effettuare la votazione. E’ possibile scegliere
tra 3 opzioni : Si, No, Mi astengo.

 Una volta effettuata la vostra scelta, basta premere INVIA che si trova nella parte sottostante della
pagina. La vostra risposta verrà registrata.

 Vi ricordiamo che il sondaggio sarà completamente anonimo, cioè gli altri utenti non potranno
vedere i dati da voi inseriti

Bastano  davvero  pochi  minuti  per  completarlo!  Speriamo  quindi  in  una  forte  adesione. La  vostra
decisione è Importante.
Per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a contattarci sia telefonicamente che tramite mail.
Vi ringraziamo per l’attenzione dedicataci e vi auguriamo una buona giornata.”.
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E’ stato verificato che i voti espressi telematicamente fino alle ore 9.00 di venerdì 25
giugno 2021 erano 47; trattandosi di un numero nettamente inferiore al quorum previsto dallo
statuto  per  la  prima  convocazione,  è  stato  necessario  rinviare  lo  spoglio  alla  seconda
convocazione.

Dopo  le  ore  9.  del  successivo  lunedì  28  giugno  2021  si  è  proceduto  a  scaricare
dall’apposito applicativo informatico utilizzato per la votazione il prospetto definitivo con i voti
espressi.

Risulta che l’ultimo voto presente è stato registrato alle ore 16:22 del giorno 27 giugno
2021, quindi prima del termine delle ore 9.00.

E’ quindi stato verificato che i numeri delle tessere indicati dai votanti corrispondessero
ad attuali soci, eliminando i voti di quelli privi del medesimo requisito.

E’  stata  pure  verificata  la  presenza  di  voti  plurimi,  provenienti  da  votanti  con  il
medesimo numero di tessera; in tali casi sono stati giudicati nulli tutti tali voti.

Dopo tali operazioni, sono stati conteggiati i voti validi sul bilancio 2020. I risultati sono
stati i seguenti:
totale voti pervenuti (validi, eliminati e annullati) 49 VOTI
voti validi 41 VOTI

“Sì” 37 VOTI
“No” 0   VOTI

“Mi astengo” 4   VOTI
voti eliminati perché numero tessera non corrispondente ad un socio attuale 1   VOTI
voti annullati perché provenienti da votanti con il medesimo numero di tessera 7   VOTI

Poiché  la  maggioranza  dei  voti  validi  è  stato  per  il  “Sì”,  il  rendiconto  2020  risulta
approvato.

La riunione ha termine alle ore 9:30 circa, con la sottoscrizione di questo verbale da
parte dei presenti.

PAOLO SILVESTRI (presidente)

ENRICO PAISSAN  (consigliere)

ANGELICA TORCIVIA (dipendente)

PIERGIORGIO PEGORETTI (socio)
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