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Commissione Elettorale ANFN 2022 - VERBALE n° 1 

Oggi 4 ottobre dell’anno duemilaventidue alle ore 21.15, si è riunita la Commissione Elettorale (d’ora 
in poi semplicemente la Commissione) dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN) in 
modalità “online” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

Ordine del Giorno 

1. Identificare e nominare un Presidente della Commissione ed un Segretario 

2. Registrazione candidature pervenute 

3. Verifica di conformità candidature al Regolamento Elettorale 

4. Predisposizione Sessione di voto durante l’Assemblea Generale del 30 ottobre 2022 

5. Varie ed eventuali 

Si procede alla verifica dei presenti 

 Componenti PRESENTI Componenti ASSENTI 

1 GNAZZO CARMINE  

2 GUARINI GIUSEPPE  

3 LEDDA MAURO  

4 PRIORETTI PAOLO  

5 RIBERO SILVIO  

Si procede quindi con i punti all’O.d.G. 

1. Identificare e nominare un Presidente della Commissione ed un Segretario 

Dopo valutazione condivisa si identifica il componente Ledda Mauro come Presidente della 
Commissione, eletto all’unanimità. 
Successivamente viene identificato il componente Gnazzo Carmine come Segretario verbalizzante. 
Il Presidente guida quindi il proseguimento della riunione. 

2. Registrazione candidature pervenute 

Dalla documentazione ricevuta dalla Segreteria Nazionale ANFN, risulta essere pervenuta una sola 
candidatura: 

1. Lista “ComunitAnfn: Continuità e Rinnov@mento” 
 

3. Verifica di conformità candidature al Regolamento Elettorale 

Si procede al controllo di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento Elettorale. 
La verifica viene applicata all’unica Lista di candidatura pervenuta, Candidatura numero 1. 

Art.3 – CANDIDATURE 
Le candidature devono essere presentate in una lista da un associato aderente alla ANFN e in regola 
con l’iscrizione nell’anno delle elezioni e in maniera continuativa nei due anni precedenti, qualificantesi 
come candidato alla presidenza della ANFN. 
La candidatura è stata presentata dall’associato Alfredo Caltabiano e Claudia Conforti (n.tessera: 
276), la Commissione ha verificato che le condizioni per la candidatura sono rispettate. 
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Tale lista deve contenere esattamente il numero di candidati, comprensivo del candidato presidente di 
lista, pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo eligendo. Il numero dei componenti del 
consiglio direttivo è definito nello statuto. 
La Commissione ha verificato che la candidatura contiene un numero di candidati pari a 9 (nove) ed 
è comprensiva del candidato Presidente. 

Ogni candidato a consigliere presente nella lista deve essere in regola con l’iscrizione nell’anno delle 
elezioni e in maniera continuativa nei due anni precedenti. 
La Commissione ha verificato che i candidati consiglieri sono in regola con le ultime iscrizioni. 

Tutti i candidati non devono avere incompatibilità secondo quanto espresso nello statuto. 
Dalla documentazione presentata non si evincono incompatibilità come descritte all’art.18 dello 
Statuto dell’ANFN. 

La lista con le candidature deve essere presentata dall’associato candidato presidente presso la sede 
legale della associazione tramite raccomandata (Segreteria Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose, via Corsica 165 25125 Brescia), pec (segreteria.famiglienumerose@pec.it), o consegnate a 
mano in segreteria entro i 40 giorni antecedenti l’Assemblea elettiva, accompagnata dalle firme di 
presentazione di almeno 25 famiglie associate ed in regola con il tesseramento con l’iscrizione 
dell’anno delle elezioni e in maniera continuativa nei due anni precedenti. Le famiglie presentatrici 
possono firmare per una e una sola lista. 
La lista con le candidature è stata presentata nei termini previsti tramite PEC inviata alla Segreteria 
ANFN il 14 settembre 2022. 
La lista con le candidature è accompagnata dalle firme di 55 famiglie associate; la Commissione ha 
verificato che sono tutte in regola con l’iscrizione negli ultimi tre anni, come richiesto dal 
Regolamento, e che hanno firmato per una sola lista. 

Ogni lista con le candidature per il Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta da tutti i candidati e deve 
essere accompagnata da un breve descrizione degli intenti della intera lista per il mandato e dal profilo 
di ogni candidato coi suoi dati anagrafici e un breve curriculum che evidenzi l’esperienza in ambito 
associativo in generale e di volontariato. 
La Commissione ha verificato: 

 che la lista con le candidature è stata sottoscritta da tutti i candidati; 

 che la lista è accompagnata da una breve descrizione degli intenti per il mandato e dal profilo 
(dati anagrafici e un breve curriculum) dei singoli candidati; 

 che i profili manifestano l’esperienza in ambito associativo in generale e di volontariato. 

La lista deve essere presentata come da moduli: Allegato1; Allegato 2; Allegato 3 
La Commissione ha verificato che la lista con le candidature è stata presentata con moduli conformi. 

Art.4 - REQUISITI DEI CANDIDATI 
Ai candidati si raccomanda di avere nel bagaglio personale la conoscenza dei problemi sociali, 
correttezza, equilibrio, disponibilità, esperienza, sensibilità ed impegno verso il volontariato e 
l’associazionismo, oltre quella verso l’organizzazione di provenienza. 
Da una lettura approfondita dei profili, in particolare dei curriculum, si registrano le caratteristiche 
di esperienza ed impegno nei confronti del volontariato e dell’associazionismo. 

In base alle verifiche effettuate la Commissione dichiara la conformità delle candidature al 
Regolamento Elettorale, pertanto approva la candidatura della Lista “ComunitAnfn: Continuità e 
Rinnov@mento”. 
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4. Predisposizione Sessione di voto durante l’Assemblea Generale del 30 ottobre 

2022 

Per la preparazione alla votazione la Commissione avrà bisogno dell’elenco degli associati con la 
presenza della registrazione del versamento della quota dell’anno in corso. 

Art. 5. SCHEDA ELETTORALE 
La scheda elettorale, predisposta e siglata dalla Commissione, è identificata dal logo della Associazione, contiene 
pre‐stampate le liste candidate e i nominativi di tutti i candidati ammessi e le informazioni ritenute rilevanti ai 
fini del voto 

La scheda elettorale con le candidature presentate è stata predisposta ed è allegata al presente 
verbale. 

Potendosi votare una sola lista, per rendere più veloce le operazioni di voto la Commissione chiederà 
ai partecipanti all’Assemblea, in fase di apertura dei lavori, di effettuare la votazione per alzata di 
mano palese. 
Se l’Assemblea non fosse unanimemente favorevole si procederà regolarmente secondo la modalità 
tradizionale, con voto segreto attraverso le schede elettorali cartacee. 
 

5. Varie ed eventuali 

Nulla da verbalizzare. 
 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta della Commissione Elettorale ha termine alle ore 
22.30. 
 
 
 
 

Allegati: 

 Scheda elettorale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

4 ottobre 2022 

 
 Il Presidente Il Segretario 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
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Allegato 

Elezione Consiglio Direttivo Nazionale ANFN 2022-2026 

Scheda Elettorale 
 

 


