
 

VERBALE ASSEMBLEA ELETTIVA  UNIOSTIA  APS DEL 18 MAGGIO 2022  
 
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di maggio, presso la sede operative dell’Associazione UNIOSTIA 
UNIVERSITA’ DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE” (Istituto Mar dei Caraibi in Ostia Lido), si è 
riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Elettiva come da lettera di convocazione, per dar 
seguito al seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo Cariche Sociali;  
2. Varie ed eventuali 

 In apertura viene insediata la Commissione elettorale di cui alla Delibera n. 3 del Verbale 
dell’Assemblea dei soci del 17 maggio 2022, Presidente il Sig. Giuseppe Longo, Segretario e 
scrutatore il sig. Claudio Perfetti, scrutatrice la sig.ra Pasqualina Morella. 
La Presidente dell’Assemblea Fabrizia Tadiello, constatata la correttezza delle procedure disposte,  
dichiara aperta la seduta, elencando I nomiativi dei candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo, e 
successivamente dando avvio alle operazioni di voto.  
Trascorso il tempo fissato per la effettuazione delle operazioni, il Presidente della Commissione 
Elettorale dispone la chiusura delle urne, quindi ha provvedere immediatamente dopo, assieme agli 
altri componenti della Commissione Elettorale, allo spoglio delle schede.  
Concluso il conteggio, ed effettuati tutti I controlli a verifica, ha provveduto a redigere il relative 
verbale di competenza, consegnandolo poi alla Presidente della Assemblea, unitamente a tutte le 
documentazioni. 
La Presidente Fabrizia Tadiello ha così provveduto a leggere detto verbale e proclamare gli eletti. 
Queste le risultanze: 

1. Dallo spoglio risultano valide 70 schede valide, nessuna annullata.  
2. Questo il risultato del voto:  
 

Consiglio Direttivo: 

- ROSATI AUGUSTO   59 
- ZACCARI CLAUDIO   54 
- SAMMARTINO CATERINA  46 
- TOLENTINO DANIELA  41 
- MORELLA PASQUALINA  36 
- VENDITTI MADDALENA  30 
- PERFETTI CLAUDIO   26 
- TADIELLO FABRIZIA  24 
- PUDDA SANTINO   24 
- TIBERI  GABRIELLA     9 

Collegio dei Probiviri: 

- MACCARRONE BARBARA  51 
- NARDI  RENATA   48 
- AMADEI MAURA   44 

Esauriti i punti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 


