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Verbale delle elezioni delle cariche sociali della MacroRegione Nord Ovest 

della S.I.Me.F., presso Istituto Emmeci, Torino il 25 settembre 2014. 

 

 

Il giorno 25 settembre 2014, alle ore 15.20, presso la sede  dell’Istituto 

Emmeci, Via Sant Antonio da Padova 12, Torino, sede definita dal Direttivo 

nazionale della S.I.Me.F, si dà avvio  alle operazioni di voto per l’elezione del 

Presidente  e del Direttivo della Macro-Regione Nord-Ovest della Società 

Italiana di Mediatori Familiari. 

Le elezioni sono state regolarmente indette il 28 maggio 2014 dal Comitato 

Direttivo Nazionale tramite il Presidente ai sensi dell’art. 32 dello Statuto 

S.I.Me.F 

 

 Assume le funzioni di Presidente la prof. Elena Allegri, componente del 

Direttivo nazionale S.I.Me.F e referente per la procedura delle elezioni delle 

cariche sociali della Macro Regione Nord- Ovest.  

La Presidente controlla il foglio firme con l’elenco dei soci aventi diritto di 

voto, il numero delle schede elettorali all’uopo predisposte, le due urne 

elettorali, le due postazioni con funzione di cabina elettorale perché i soci 

possano esercitare  il loro diritto di voto.  

Chiede ai presenti chi intende candidarsi  per comporre la Commissione 

elettorale. Si offrono Ursula Viggiano e Dania Lombardo quali componenti 

della Commissione elettorale che è dunque così composta: 

Elena ALLEGRI, presidente 

Ursula VIGGIANO, componente, 

Dania LOMBARDO, componente. 
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La Commissione elettorale apre il seggio elettorale alle ore 15.30 chiamando 

ogni socio presente a firmare il registro delle presenze che risultano essere pari a 

22. 

Si procede quindi alla votazione, terminata la quale i votanti risultano essere stati 

22. 

Si procede all’apertura dei voti giunti per corrispondenza, la commissione 

procede al controllo degli stessi, rilevando che sono tutti corretti e pertanto i 

voti compresi questi sono complessivamente 26. 

Vengono quindi aperte le buste contenenti le preferenze inserite nelle rispettive 

urne. 

Si procede pertanto allo spoglio delle schede iniziando con quelle relative al 

presidente eletto nella persona di Lia MATROPAOLO con 25 voti (una scheda 

bianca). Si prosegue con le schede del consiglio direttivo e vengono elette 

Filomena MARANGI con 25 voti e Margherita BASSINI con 24 voti  

Il Consiglio Direttivo appena nominato si riunisce seduta stante. 

Il Presidente ringrazia i soci e i componenti della commissione elettorale. 

Elena ALLEGRI 

Ursula VIGGIANO 

Dania LOMBARDO 

 

 

 

 

  

 

 


