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VERBALE OPERAZIONI DI VOTO

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di luglio, inAvezzano, alle ore 09,00, viene costituito il seggio

nei locali della sala Cassinelli del Consiglio dell'Ordine degli Awocati dr Avezzato.

Assumono le funzioni di Presidente del seggio il Presidente del COAAw. Franco Colucci e qllella

di segretario il Consigliere Segretario del COAAw. ClaruCardamone.

Il seggio è costituito nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione dell' 8'giugno 2022.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del seggio elettorale e predispone un'urna debitamente

sigillata ed una cabina elettorale che assicuri la sicurezza del voto.

Dichiara aperle le operazioni elettorali.

Nomina come scrutatori tra i Consiglieri presenti i'Aw. Valentina Calvarese e l'Aw. Manuela

- funaldi.

Esprimono il voto gli Awocati: Franco Colucci, Clara Cardamone, Annunziata Morgani, Stefania

D'Ignazio, Valentina Calvarese, Manuela Rinaldi, Mario Flammini, Giovànni Fracassi, Franco

Paolini e Mario Giovanni Lucci.

Non esprime il voto I'Aw. Carla Vicini, assente.

Le operazioni elettorali sono chiuse alle ore 13,00 allorquando tutti i Consiglieri presenti hanno

proweduto a votare.

Il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente,

assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede.

Le schede votate sono n. 10

Ognuna di esse è valida.

I risultati sono i seguenti: . ,.

Aw.Lucianaliscianivoti'n. I I I I I I I I I(9)

Aw. Mirco Salvati voti n.0
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Aw. Attilio Macchiavoti n. 0

Aw. Antonella Tarquini voti n. I I I (3)

Aw.SandroEmivotin. I I I I I I I I (8)

Il Presidente prowederà a trasmettere copia del presente verbale delle operazioni elettorali al CNF

ed al Presidente del COA Distrettuale ed ai Presidenti dei COA circondariali affrnché prowedano

alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.

chiuso alle ore 13.00

tario

Aw. C ardàmone
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