
Il giorno 21 maggio, alle 11.20, il Presidente ad interim Luigi Russo apre l’assemblea elettorale con la 
presentazione del programma dei lavori, nominando la commissione elettorale (Martina Caronna e Riccardo 
Strano) e il verbalizzatore (Roberto Leopardi). Segue un breve discorso di commiato dal ruolo affidatogli ed un 
augurio al direttivo che verrà definito dal voto. Ricorda a tutti che Alessio Michelotti termina il suo mandato di 
Direttore dell’associazione in data odierna, lasciando a lui la parola. Michelotti a seguito dei 10 anni di attività 
svolta, ritiene di dover concludere il proprio mandato e di trasferire le competenze acquisite al futuro direttore. 
Ricorda poi a tutti come espletare il voto: oltre ai voti espressi dai presenti, la dott.ssa Vecchi (studio legale 
Veronelli) recapiterà le schede fax del voto espresso a distanza. Ricorda i numeri degli aventi diritto di voto, 
nonché il numero delle schede prelevate per il voto a distanza), nonché i requisiti necessari per acquisire il diritto 
di voto (versamento della quota dell’anno in corso entro il 20 Febbario per i nuovi soci, rinnovo della quota e 
saldo di eventuali annualità precedenti). 

Si passa quindi ad una breve presentazione dei candidati presenti in assemblea, che prendono la parola 
nell’ordine: Sergio Pejsachowicz, Maria Pia di Nardo, Wanda Chiara Maio, Roberto Leopardi, Giuseppe Boron, 
Giuseppe Nuciari. Michelotti informa dell’indisponibilità a presenziare da parte dei candidati assenti. 

Dalle 12.40 la commissione elettorale inizia le operazioni di verifica dei voti arrivati via fax, nel frattempo 
recapitati dalla responsabile dello studio legale, garante del trattamento delle espressioni di voto. Si approfitta di 
questa operazione per avviare il dibattito tra i soci. 

Alle 13.25 si conclude lo spoglio delle schede di voto a distanza, alle 13.30 cominciano le operazioni di voto 
diretto. Una volta terminate, viene decisa una breve pausa fino alle 14:00, dopodichè si procede allo spoglio e al 
conteggio dei voti. Sono pervenuti via fax 62 voti regolari, su 68 schede prelevate; i voti dei presenti, tra deleghe 
e voti diretti, sono 33:  in totale quindi sono espressi 96 voti. 

Alcune espressioni di voto via fax, palesemente illeggibili vengono valutate dai presenti e convalidate o meno, 
sempre a decisione unanime. Lo spoglio delle schede si conclude alle 15.30 circa. L’esito è il seguente:  

Candidati Presidenti: Giuseppe Boron: voti 48; Giuseppe Nuciari: voti 47 
 
Candidati Consiglieri Artisti: Carlo Lanciotti: voti 53; Sergio Pejsachowicz: voti 47; Wanda Chiara Maio: voti 
41; Roberto Leopardi: voti 41 
 
Candidati Consiglieri Promotori: Maria Pia di Nardo: voti 47; Jordi Beltramo: voti 47; Alessandro Serena: voti 
45; Roberto Cargnelli: voti 39 
 
A fronte di tale esito, il nuovo direttivo della Fnas risulta così composto: Presidente: Giuseppe Boron; 
Consiglieri Promotori: Maria Pia di Nardo e Jordi Beltramo; Consiglieri Artisti: Segrio Pesjachowicz  e Carlo 
Lanciotti.  
 
L’assemblea sciolta alle 16.30 
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