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ASSEMBLEA ELETTIVA 28.07.18 
Alle ore 9.30 il Segretario Mazzocchi Luigi, verificata la mancanza del numero legale per la validità 
dell’assemblea con presenti 9 maestri aventi diritto al voto, alle 9.40 rinvia l’assemblea in seconda 
convocazione alle ore 10.30. 
Il Presidente Cristian Pedretti ed il Segretario Luigi Mazzocchi in presenza dei testimoni Michela Stachetti, 
Daniele Bravi, Jael Compagnoni, Paolo Corvi procedono alla conta delle schede elettorali, per un totale di 
250 e raggruppandole in mazzette da 25 schede/cad. Viene tutto inserito in una scatola con anche n. 20 fogli 
necessari per lo svolgimento dello scrutinio.  
Alle 10.30 visti i presenti, il Presidente ed il Segretario decidono di attendere qualche minuto nel caso ci 
fosse qualche ritardatario, alle 10.55 viene dichiarata validamente costituita l’assemblea elettiva con n. 15 
accreditati con diritti al voto dei Maestri di Sci Iscritti al Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia.  
Il Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia, comunica che la procedura adottata 
per l’assemblea si baserà sulle linee adottate per l’assemblea elettiva dell’8 Ottobre 2016 svoltasi a Milano. 
Quindi si decide di nominare un Presidente ed un Segretario fra facenti parte dei Maestri di Sci iscritti al 
Collegio. 
Il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea sono maestri di sci Iscritti al collegio, non candidati e privi di 
vincoli e affinità (entro il 4° grado) con gli stessi, verrà poi allegato al verbale la dichiarazione sostitutiva. 
Viene proposto come Presidente di Assemblea Luciano Stampa e l’assemblea approva all’unanimità, si 
propone come Segretario Gianfranco Missiaia, anche per lui l’assemblea approva all’unanimità.  
Prende la parola il Presidente dell’Assemblea Elettiva Luciano Stampa il quale illustra come si svolgerà 
l’elezione e ringrazia ed inizia con la nomina degli scrutatori.  
Si chiede fra i presenti se vi è qualcuno che ha intenzione di fare lo scrutatore, si rendono disponibili n. 4, 
maestri con nominativi Michela Stachetti, Daniele Bravi, Gloria Carletti, Luigi Mazzocchi.  
Vengono allegate al verbale n. 6 pagine di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.  
Michela Stachetti viene nominata presidente degli scrutatori.  
Dopo aver controllato che tutte le dichiarazioni sono state regolarmente compilate e sottoscritte si procede 
con l’estrazione.  
Si decide di istituire un solo seggio ed in caso di necessità verrà aperto anche il secondo seggio.  
Il Presidente invita i candidati a far sapere chi vuole presentarsi, decide di presentarsi la candidata Jael 
Compagnoni.  
L’assemblea elettiva viene dichiarata chiusa alle ore 11.10.  
Il Presidente Cristian Pedretti ed il Segretario Luigi Mazzocchi del Collegio consegnano una scatola al 
Presidente Luciano Stampa e al Segretario Gianfranco Missiaia, dell’assemblea elettiva, con all’interno n. 
250 schede elettorali raggruppate in mazzette da 25/cad e n. 20 fogli necessari per le operazioni di scrutinio.  
 
 
Alle ore 12.00 il Presidente dell’Assemblea elettiva dichiara aperte le operazioni di voto.  
Viene illustrata agli scrutatori la modalità di scrutinio e viene deliberato che il registro degli accreditamenti 
viene utilizzato come registro per le operazioni di voto.  
C’è un timbro del Collegio consegnato dal Presidente del Collegio al Presidente dell’assemblea elettiva, che 
affida al seggio. 
Alle ore 15.00 si chiudono le votazioni e si inizia lo scrutinio alle ore 15.15. 
Il Presidente dopo aver dichiarato che tutto sino ad ora è stato fatto correttamente, illustra la modalità di 
scrutinio. 
I votanti registrati risultano essere n. 26. 
Si procede a contare prima le schede non utilizzate che risultano essere 224.  
Quindi i conti tornano.  
Gli originali dei registri vengono posizionati e sigillati in una scatola con le schede bianche non utilizzate.  
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Vengono ritirati i timbri.  
Si procede allo scrutinio: 
Compagnoni Jael: 24  
Gonczol: 2 
Schede bianche: 0 
Schede nulle: 0 
TOTALE: 26 
Lo scrutinio si conclude alle ore 15.22. 
Si procede quindi a inserire, oltre al materiale già nella scatola, le 26 schede votate e 2 fogli utilizzati per lo 
scrutinio. La scatola viene sigillata.  
Il Presidente dell’Assemblea consegna la scatola al Vicepresidente Gloria Carletti che provvederà a 
depositarla presso l’ufficio del Collegio a Bergamo.  
Il Presidente comunica i risultati delle votazioni. 
 
Aprica, 28/07/2018  
Il Presidente       Il Segretario  
Luciano Stampa      Gianfranco Missiaia  
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