ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PER IL QUADRIENNIO 2019/2022
VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
L'anno 2019 addì 29 del mese di gennaio alle ore 9.00, nei locali dell'Ordine degli Avvocati di
Bergamo siti in Bergamo Via Borfuro 11/A — Palazzo di Giustizia, si è riunita la Commissione
Elettorale costituita, a norma dell'art.9 della Legge 12/7/17 n.113, con delibera consiliare in data 15
gennaio 2019, sono presenti:
avv. Ermanno Baldassarre, con finzioni di Presidente
avv. Paolo Monari, con funzioni di Segretario
avv. Silvia Carminati
avv. Vincenzo Coppola
avv. Alessandro Corvino
avv. Roberto Manariol
avv. Ernesto Tucci
avv. Andrea Valsecchi
Il Presidente, verificata la regolare costituzione del seggio elettorale,
- predispone 4 urne debitamente sigillate e 4 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 14.00, il Presidente sospende le operazioni di voto, rinviandole alla giornata del 30 gennaio
2019, alle ore 9.00, nella stessa sala.
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, 30 gennaio 2019, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ordine, sito in Bergamo,
Via Borfuro, 11/a, il Presidente del seggio, avv. Ermanno Baldassarre, alla presenza di tutti i
componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale e dichiara aperte le operazioni di
voto.
Alle ore 14.00, il Presidente sospende le operazioni di voto, rinviandole alla giornata del 31 gennaio
2019, alle ore 9.00, nella stessa sala.
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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, 31 gennaio 2019, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ordine, sito in Bergamo,
Via Borfuro, 11/a, il Presidente del seggio, avv. Ermanno Baldassarre, alla presenza di tutti i
componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale e dichiara aperte le operazioni di
voto.
Alle ore 14,00 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto, accerta e dà atto che
hanno votato n. 1002 iscritti per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei n. 2002 aventi diritto e
nomina quali scrutatori i seguenti 4 avvocati: Lorenzo Bertacchi, Simone Giuseppe Grassi, Delia
Rielli e Sandro Margiotta
Alle ore 14.37 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. 1002

schede valide

n. 995

schede bianche

n. 3

schede nulle

n. 4

Alle ore 19.50 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. Bertone Simone

128

avv. Botteon Paolo

181

avv. Brignoli Mirko

112

avv. Bucci Ennio

260

avv. Calegari Alessandra

168

avv. Carsana Barbara

340

avv. Cattaneo Maria Giovanna

139

avv. Cividini Giuseppina

106

avv. Coppola Rosario

60

6

avv. Cortesi Enrico

173

avv. Curtò Emanuela

222

avv. Di Nardo Monica

258

avv. Falchetti Ambrogio

321

avv. Foglieni Carlo

202

avv. Gardini Cristina

149

avv. Giammaria Paola

210

avv. Gibilaro Calogero

150

avv. Gozo Stefano

162

avv. Hegazi Omarmassimo

106

avv. Maccari Cristina

168

avv. Madonna Gianluca

133

avv. Marchesi Giulio

281

avv. Marinelli Anna

179

avv. Musci Giulio

108

avv. Pedone Alessandro

150

avv. Pelino Enrico

293

avv. Pierantoni Francesca

385

avv. Sangalli Maria Grazia

134

avv. Savona Marta

155

avv. Testa Claudia

149

avv. Triscari Pietra

78

avv. Uggetti Franco

363

avv. Zambelli Marco

359

Il Presidente del seggio alle ore 20.00 proclama il risultato delle votazioni in forza del quale sono
stati eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2019/2022 i colleghi
avv. Pierantoni Francesca

n. voti 385

avv. Uggetti Franco

n. voti 363

avv. Zambelli Marco

n. voti 359
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avv. Carsana Barbara

n. voti 340

avv. Falchetti Ambrogio

n. voti 321

avv. Pelillo Enrico

n. voti 293

avv. Marchesi Giulio

n. voti 281

avv. Bucci Ennio

n. voti 260

avv. Di Nardo Monica

n. voti 258

avv. Curtò Emanuela

n. voti 222

avv. Giatnmaria Paola

n. voti 210

avv. Foglieni Carlo

n. voti 202

avv. Botteon Paolo

n. voti 181

avv. Marinelli Anna

n. voti 179

avv. Cortesi Enrico

n. voti 173

avv. Calegari Alessandra

n. voti 168

avv. Maccari Cristina

n. voti 168

avv. Gozo Stefano

n. voti 162

avv. Savona Marta

n. voti 155

avv. Pedone Alessandro

n. voti 150

avv. Gibilaro Calogero

n. voti 150

Viene allegato al presente verbale l'elenco di tutti i votanti.
Le schede utilizzate vengono inserite in plichi sigillati e siglati da Presidente, dal Segretario e dagli
altri componenti del seggio.
Le operazioni di voto ed il presente verbale vengono chiusi alle o e 20.10.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del seggio avv. Ermanno Baldassarre
Il Segretario del seggio avv. Paolo Monari
I componenti la commissione elettorale
avv. Silvia Carminati
avv. Vincenzo Coppola
avv. Alessandro Corvino
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avv. Roberto Mazzariol
avv. Ernesto Tucci
avv. Andrea Valsecchi
Gli scrutatori
avv. Lorenzo Bertacchi
avv. Simone Giuseppe Grassi
avv. Delia Rielli
avv. Sandro Margiotta
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