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Il giorno 4 giugno 2018, nell’aula M dell’Università della Terza Età di Quartu S. Elena, si è insediata
la Commissione Elettorale designata nella pre-Assemblea del 28 maggio u. s. per procedere alle
votazioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. La Commissione Elettorale è composta
da:
Presidente: Ignazio Sirigu; scrutatori: Efisio Muscas; M. Ignazia Mereu; dalle rappresentanti di lista:
Giuseppina Solarino (lista “Gianfranco Dongu”); M. Antonietta Desogus (lista “Noi per voi”).
Prima di iniziare la votazione, il Presidente verifica per mezzo di comunicazione telefonica con i
Presidenti dei seggi colà costituiti,se nelle 3 sedi ( Quartu, Sestu, Soleminis) vi è il numero dei Soci
per il raggiungimento del Quorum del 5% ,pari a 89- Nell’aula M sono presenti 125 Soci; Sestu 30;
Soleminis 7. Essendo il totale di 162 Soci presenti nelle 3 Sedi si procede al voto.
Annotazioni:
La scrutatrice M. Ignazia Mereu chiede al Presidente se può recarsi a votare nel seggio di Sestu. Il
Presidente le risponde che può andarvi e ritornare prima delle ore 19 per procedere allo spoglio
delle schede perché il seggio è ben sorvegliato in quanto le due delegate provvedono al controllo e
alla consegna della scheda, lui e l’altro scrutatore sovrintendono al controllo dell’urna e al flusso
dei votanti.
Soci che non compaiono nell’elenco cartaceo ma che hanno rinnovato l’iscrizione e che si procede
per disposizione del Presidente ad annotare i loro nomi nell’elenco a disposizione;
Mandas Clara, Luminoso Maria, Ida Farci, Presidente Onorario, Saracco Renato, Sirigu Barbara.
La delegata M. Antonietta Desogus pone un quesito al Presidente del Seggio chiedendo se i Soci di
Sestu e Soleminis potevano votare al pomeriggio nel seggio della Sede perché impossibilitati per
impegni.
Il Presidente si rivolge al Presidente Gianfranco Dongu per sapere se questo è possibile . Gli si risponde che
non è possibile perché essi potevano votare nelle loro sedi solo negli orario stabilito nella pre-Assemblea.

A seguito di questa risposta il Presidente del Seggio risponde in senso negativo.
Intorno alle 11,40 circa, la delegata M. Antonietta Desogus si accorge che nelle schede che
vengono consegnate sono sbagliati 2 nominativi dei candidati della lista “Noi per voi”.
Esattamente: Isabella Aste, invece di Isabella Carta; Ignazia Medda invece di Ignazia Ledda
chiedendo che si ristampino le schede.
Il Presidente del Seggio cerca di appurare come abbia avuto origine questo errore. Sorge una
discussione tra il Presidente Dongu e il Segretario Calatri dalla quale emerge che per il Segretario
fa fede il verbale della pre-Assemblea, mentre per il Presidente Dongu la lista gli è stata inviata
antecipatamente dal Segretario, su sua specifica richiesta, per provvedere alla stampa delle
schede. Durante questa procedura si sarebbe verificato l’errore.

Il Presidente del Collegio degli Scrutatori concorda con i componenti tutti del Seggio e con il Presidente
Dongu di inviare a tutti i Soci una mail nella quale si specifica:
Vi informiamo che a seguito di un refuso, da parte del Segretario, sono indicate nella scheda di votazione i
nomi di:
- Isabella Aste anziché Isabella Carta
- Ignazia Medda anziché Ignazia Ledda.
Il tutto non inficia comunque la votazione in quanto si vota per la lista e non per la persona.
Il Presidente del Collegio degli Scrutatori
Ignazio Sirigu

Alle ore 12 si chiude il seggio e si attendono gli arrivi delle urne elettorali da Soleminis e Sestu.
Soleminis consegna l’urna alle 12,40 nelle persone del Presidente del Seggio M. Bonaria Argiolas e della
delegata Anna M. Pau. Le schede rimaste sono 25 su 35 votate. Schede totali 60
Sestu consegna l’urna alle 12,50 nelle persone del Presidente del Seggio Raffaele Atzori e della delegata M.
Giovanna Setzu. Su 179 schede, 91 le schede non votate; 88 le votate.
Dopo quest’ultima consegna il Presidente provvede a chiudere l’aula M della Sede dove sono conservate le
urne.
Alle ore 17 riprendono le operazioni di voto. Precedentemente sono state affisse delle locandine con la
nuova stampa delle liste concorrenti corrette e con la mail che è stata inviata a tutti i Soci.
Alle ore 19 si chiude il Seggio e la Commissione Elettorale dichiara che lo operazione di spoglio si
svolgeranno nella sala della Biblioteca alla presenza dei delegati delle due liste perché la presenza di molte
persone con il loro eventuale chiacchiericcio disturberebbero lo svolgimento delle operazioni, per cui il
Presidente si troverebbe costretto ad allontanare tutti.
Nel contempo il Presidente chiede se sia presente la scrutatrice M. Ignazia Mereu. Poiché non è presente
chiede se è presente lo scrutatore designato come supplente Nello Meloni. Non essendo presente neanche
il supplente si nomina Saba Patrizia.
Visto il consenso di tutti i presenti ad osservare il massimo silenzio, lo scrutinio si decide di svolgerlo nella
sala dove si trovano.
Nel frattempo la portavoce della lista “Noi per voi” consegna un documento con delle osservazioni sullo
svolgimento delle elezioni. Il documento, dopo lunga discussione e con chiarimenti del Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, viene rigettato perché il presente verbale non può contenere altro che
quanto è stato fatto durante le operazioni di voto.
Dopo questa discussione, il Presidente Ignazio Sirigu si rivolge ai due candidati alla carica di Presidente delle
due liste formulando la domanda se sono d’accordo sulle elezioni e si dia inizio alla procedura di scrutinio.
Ricevuta risposta affermativa da entrambi si da inizio allo scrutinio alle ore 19,30.
Si inizia con lo spoglio delle schede di :
Soleminis:
Lista “Gianfranco Dongu” voti: 2

Lista “Noi con voi” voti: 33

Sestu:
Lista “Gianfranco Dongu” voti: 2

Lista “Noi per voi” voti: 86

Sede Centrale:
Lista “Gianfranco Dongu” voti: 392

Lista “Noi per voi” voti: 148

Schede bianche: 2
Schede nulle: 1
Totale dei voti
Lista “Gianfranco Dongu” voti:

396

Lista “Noi con voi” voti:

267

Schede bianche:

2

Schede nulle:

1

Totale liste scrutinate:

666

Visti i risultati dello scrutinio viene proclamata vincitrice la lista “Gianfranco Dongu”
I lavori di spoglio sono terminati alle ore 20,40.
Quartu S. Elena 04/06/18
Il Presidente della Commissione Elettorale

Il Segretario Generale

Ignazio Sirigu

Giuseppe Calatri

