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Secondo l’art. 17 del Regolamento del 30 marzo 2003, ogni elettore esprime un massimo di FLQTXH�

SUHIHUHQ]H per il Consiglio Direttivo, GXH preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti , GXH 
preferenze per il Collegio dei Probiviri, scelte tra i candidati presentati dalle sezioni e dal direttivo 
nazionale. 
Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 
La scheda va chiusa incollandone i bordi, in modo da garantire la segretezza del voto. 
Dovrà essere messa in busta chiusa su cui si indicherà: cognome (le coniugare indichino ambedue i 
cognomi), nome, sezione di appartenenza.  
La busta dovrà essere inviata a: 

9RWD]LRQL�$1,61���&HQWUR�'LGDWWLFR�GHO�0XVHR�5HJLRQDOH�GL�6FLHQ]H�1DWXUDOL  
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entro e non oltre il 24 marzo 2004. Le buste saranno conservate chiuse e consegnate alla Commissione 
Elettorale prima dello scrutinio, che avverrà giovedì 25 marzo 2004 – ore 15, presso la sede del XIII 
Convegno Nazionale. Non potranno essere ammesse allo scrutinio le schede che dovessero pervenire 
dopo l’insediamento della Commissione Elettorale. 
Le buste contenenti le schede potranno anche essere consegnate ai Presidenti di Sezione, che 
provvederanno a consegnarle alla Commissione Elettorale prima del suo insediamento, o portate a 
mano al Convegno e consegnate secondo le predette modalità. 
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&RQVLJOLR�'LUHWWLYR�1D]LRQDOH�(m ax FLQTXH preferenze)  
 
Sezione Cam pania:    ��Vincenzo Boccardi;    

     ��Sofia Sica   

Sezione Lazio:     ��Ornella Marinelli   

     ��Sandra Sim onelli 

Sezione Marche:    ��Daniele Sordoni  

Sezione di Messina:    ��Giuseppe  Lo Paro  

Sezione di Palerm o:    ��Natalina St ram ondo  

Sezione Piem onte:    ��Claudia Enrico   

     ��Annam aria  Sim onini  

Sezione di Pisa:     ��Rosanna Bisordi;    

     ��Vincenzo Terreni  

Sezione di Vicenza:    ��Giuseppe Busnardo  

Sezione Veneto:     ��Fortunata Ferrara 

Proposta Diret t ivo:   ��Alessandra Magist relli  

�

&ROOHJLR�GHL�SUREL�YLUL�(m ax GXH preferenze)  

Sezione Cam pania:    � Orfeo Picariello  

Sezione Marche:    � Fabio Fant ini  

Sezione di Palerm o:    � Rita Li Calzi 

Sezione di Vicenza:    � Grazia  Orsi 

Sezione del Lazio:   ��Anna Lepre 

Proposta Diret t ivo:   ��Luciana Cam panaro 

�

&ROOHJLR�VLQGDFDOH�GHL�UHYLVRUL�GHL�FRQWL�(m ax GXH preferenze) �

Sezione Cam pania:    ��Enrica Oberto,  

     ��Lucia Di Leo 

Friuli Venezia Giulia:   ��Elide Catalfam o 

     � Germ ana Vianello 

Sezione del Lazio:   � Fiorella Ziccardi 

Proposta Diret t ivo:   ��Anna Carboni�
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