ORDINE AVVOCATI DI BERGAMO
VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI AL
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
CATANIA 4/6 ottobre 2018
Oggi 22 giugno 2018 alle ore 14.30 presso la Sala Viterbi della Provincia, in Bergamo Via
Tasso n 8, si è riunita la Commissione Elettorale costituita, dai seguenti avvocati:
Avv. Ermanno Baldassarre con funzioni di Presidente del seggio
Avv. Paolo Monari con funzioni di Segretario del seggio
Avv. Adriana Bove
Avv. Eleonora Gallo
Avv. Elena Gambirasio
Avv. Liana Nava
Il Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio elettorale,
- predispone 2 urne debitamente sigillate e 2 cabine elettorali;
- dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto
Si procede quindi alle votazioni mediante consegna delle schede firmate dal Presidente del
seggio avv. Ermanno Baldassarre e dal Segretario del seggio avv. Paolo Monari, con la
successiva introduzione delle stesse nelle urne sigillate.
Alle ore 18.30, il Presidente sospende le operazioni di voto, rinviandole alla giornata del 23
giungo 2018, alle ore 9.00, nella sala del Consiglio dell'Ordine in Bergamo, Via Borfuro
n.1 1/a.
Le urne contenenti le schede di voto vengono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme
del Presidente, del Segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non
votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del Presidente del seggio.

Successivamente, oggi, 23 giugno 2018, ad ore 9.00, presso la sede dell'Ordine, sito in
Bergamo, Via Borfuro, 11/a, il Presidente del seggio, avv. Ermanno Baldassarre alla
presenza del Segretario del seggio e dei 4 scrutatori nominati all'assemblea del 22/6/2018,
verifica l'integrità del materiale elettorale e dichiara aperte le operazioni di voto.
Alle ore 13,00 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto, accerta e dà
atto che hanno votato n. 166 iscritti per l'elezione dei delegati al XXXIV Congresso di
Catania dei n. 1973 aventi diritto.
Si procede quindi alle operazioni di scrutinio nella stessa sede, per consentire piena e
costante pubblicità alle operazioni di spoglio, le quali danno il seguente esito:

Votanti

n. 166

schede valide

n. 163

schede bianche

n. O

schede nulle

n. 3

Alle ore 13.50 termina l'operazione di scrutinio e la Commissione elettorale predispone la
seguente graduatoria in base ai voti riportati da ciascun candidato:
ELENCO CANDIDATI

VOTI

avv. Foglieni Carlo

68

avv. Rosso di San Secondo Antonella

67

avv. Berlino Giovanni

67

avv. Pierantoni Francesca

64

avv. Percassi Neugel

48

avv. Di Nardo Monica

37

avv. Testa Claudia

23
**t

Il Presidente del seggio alle ore 13.55 proclama il risultato delle votazioni in forza del
quale sono stati eletti a delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania i
seguenti candidati:
quali membri effettivi:
avv. Carlo Foglieni, nato a Bergamo il 14/03/1980, con studio in Bergamo, Rotonda
dei Mille, 1;
avv. Antonella Rosso di San Secondo, nata a Bergamo il 16/08/1965, con studio in
Bergamo, Via Borfuro, 9;
avv. Giovanni Berlino, nato a Bergamo il 14/06/1980, con studio in Bergamo, Via
Matris Domini, 3;
avv. Francesca Pierantoni, nata a Bergamo il 26/01/1971, con studio in Bergamo, Via
Sant'Alessandro, 8;
quali membri supplenti:
avv. Neugel Percassi, nato a Trescore Balneario il 13/03/1981, con studio in Bergamo,
Via XX Settembre, 49;
avv. Monica Di Nardo, nata a Bergamo il 28/11/1967, con studio in Bergamo,
Rotonda dei Mille, 1;
avv. Claudia Testa, nata a Calcinate il 29/05/1975, con studio in Bergamo, Rotonda
dei Mille, 1;
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L'elenco di tutti i votanti e le schede utilizzate vengono inserite in plico sigillato e siglato
da Presidente, dal Segretario e dagli altri componenti del seggio.
Le operazioni di voto ed il presente verbale vengono chiusi alle ore 14.00

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del seggio avv. Ermanno Baldassarre
Il Segretario del seggio avv. Paolo Monari
Gli scrutatori
avv. Adriana Bove

avv. Eleonora Gallo
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avv. Elena Gambirasio
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