Estratto Verbale della seduta del comitato di Santo Martino del 04.01.2017

Alle ore 21, si riunisce il Comitato della porta di "Santo Martino", apre i lavori nella sua qualità
di vice priore dimissionario Simone Ragni, il quale dopo un breve intervento chiede che a
presiedere la riunione sia Fabio Ippoliti in quanto priore anziano, lo stesso accetta e procede
alla formazione del tavolo di presidenza, proponendo all'assemblea di nominare segretario
Eduardo Umberto Vecchiarelli, che ne da disponibilità, l'assemblea approva all'unanimità.
Il presidente procede all'appello nominale degli aventi diritto, risultano presenti n° 65
componenti del comitato alcuni dei quali portatori di deleghe, per complessive n° 15.
Su proposta del presidente si procede alla votazione per l'accoglimento o meno delle deleghe,
con 37 voti a 24 le deleghe sono tutte ammesse.
Il presidente procede alla escussione dell' odg che prevede un solo punto la elezione del Priore
della Porta de Santo Martino.
Il presidente chiede se vi siano candidati, alla richiesta dichiarano che intendono candidarsi:
Carlo Giustiniani e Andrea Farinacci.
Il presidente preso atto delle due candidature dispone che venga allestito il seggio elettorale, lo
stesso è così composto:
Presidente Fabio Ippoliti
Segretario Eduardo Umberto Vecchiarelli
Scrutatori, Martina Spigarelli e Alessandro Bazzucchi.
La seduta viene dichiarata sospesa per procedere alle formalità necessarie all'allestimento del
seggio alle ore 22,03.
Alle 22,13 riprendono i lavori del comitato.
Su proposta del presidente prendono la parola i candidati a priore. (Al presente estratto Se ne
omette la lettura)
Alle ore 22,30 iniziano le operazioni di voto, che si concludono alle ore 22,45, votanti 65 votanti
per delega 15, Totale dei votanti 80.

Hanno ottenuto voti:
42 Andrea Farinacci
38 Carlo Giustiniani
Preso atto dell'esito della votazione il presidente dichiara nuovo priore della Porta "Di Santo
Martino" Andrea Farinacci. Segue lungo applauso.
Il presidente cede la presidenza al nuovo priore che prende la parola per un breve
ringraziamento.
I lavori del comitato si concludono alle ore 23,05.
Redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto per dichiarazione di conformità dal
presidente, dagli scrutatori e dal segretario.
Il presidente Fabio Ippoliti
Scrutatore Martina Spigarelli
Scrutatore Alessandro Bazzucchi
Segretario Eduardo Umberto Vecchiarelli

