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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  04 LUGLIO 2021 

 
 
La sottoscritta BONFADINI ENRICA MIRELLA, nata il 13.01.1959 e residente in Via Mons. Peruzzo, 
153 – Fraz. Basella, in qualità di Garante delle Elezioni del Consiglio Direttivo del Comitato per 
Basella a seguito nomina conferita dall’Assemblea Soci nella seduta del 18 Giugno 2021 
 

PREMESSO CHE 
 

1. nel corso della Assemblea Straordinaria dei Soci del 04 Giugno 2021 è stato deciso di 
procedere a Nuove Elezioni del Consiglio Direttivo e di dare avvio alla procedura elettorale 
secondo il Timing riepilogativo qui allegato (ved. All.1)  

2. in data 05 Giugno 2021 è stata ampliamente informata la popolazione residente mediante 
pubblica affissione nelle bacheche, su sito WEB del Comitato per Basella, su Network FB della 
possibilità di poter proporre la propria candidatura entro la data del 16 Giugno 2021 (ved. 
All.2) 

3. sono stati distribuiti materialmente e/o prelevabile dal sito Web del Comitato per Basella, 
appropriato modulo “CANDIDATURA PER ELEZIONI A MEMBRO DIRETTIVO”  come da 
allegato (ved. All.3) 

4. la presentazione delle candidature si è regolarmente chiusa il giorno Mercoledì 16 Giugno 
2021 e che sono state inoltrate sette candidature all’indirizzo di Posta Elettronica 
comitato@basella.it  

5. in data 18 Giugno 2021 si è tenuta la prevista Assemblea dei Soci per l’adozione delle 
specifiche delibere operative  previste dallo Statuto per il corretto svolgimento del 
programma della votazione 

6. seduta stante, mi è stato proposto il ruolo di Garante delle Elezioni, che ho accettato con 
grande spirito collaborativo per il futuro del Comitato per Basella e della sua Comunità. 

7. durante l’Assemblea cui sopra, sono state presentate le sette proposte pervenute e constatata 
la  regolarità delle stesse, sono state tutte accolte come pure l’iscrizione all’Associazione dei 
relativi nominativi dei candidati 

8. sono stati altresì proposti e nominati 7 scrutatori:  Sigg. Rapizza Giuseppe (detto Pino), 
Dossena Fabia, Locatelli Nadia, Locatelli Anna e Pecis Pamela. Tutti hanno accettato con 
grande spirito di sacrificio e dedizione al ruolo. 

9. Venerdì 02 Luglio 2021 terminava la distribuzione di nr. 350 volantini  recapitati in ogni 
Famiglia + esercizi pubblici, con l’invito al voto e con riportate altresì regole e modalità della 
votazione (ved. All. 4) 
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10. il 03 Luglio 2021 sono state approntate nr. 400 SCHEDE ELETTORALI, debitamente firmate 
dalla sottoscritta e da scrutatori, poste in nr. 8  buste sigillate contenente nr. 50 esemplari per 
ogni plico. (ved. All. 5) 

11. sempre il giorno 03 Luglio 2021, la sottoscritta predisponeva con i collaboratori un Programma 
per il funzionamento del Seggio elettorale e per lo scrutinio dei voti (ved. All. 6 ed All. 7) 

12. è stata richiesta con istanza indirizzata al Municipio di Urgnano in data 21 Giugno 2021 (Prot. 
n. 15114 del 22-06-2021) la designazione di un Rappresentante del Comune. Si conferma 
l’avvenuta nomina del Sig. Locatelli Davide (assessore alla cultura) che ha presenziato, alla 
votazione e successive operazioni di scrutinio, per tutta la giornata di Domenica 04 Luglio 2021 
con dovizia e puntualità. 

13. in data 02 Luglio 2021 ho provveduto a predisporre la Lista degli Elettori residente alla frazione 
Basella relativa alla Sezione 7 di Basella e costituita da due distinti fascicoli: Parte 1a da lettera 
alfabetica  “A” sino a “Giu” (Pagine da nr. 01 a 30 – per un totale di n. 540 nominativi elettori); 
Parte 2a da lettera “Giu” sino a “Z” (Pagine da nr. 31 a 60 – per un Totale di 538 nominativi 
elettori) vidimando la prima pagina di copertina di ogni fascicolo unitamente ai n. 5 scrutatori. 
La lista è stata redatta in conformità all’elenco fornito su supporto informatico dall’Ufficio 
Elettorale del Comune di Urgnano in data 28-06-2021 (Prot. 15514) ed in aggiornamento in 
data 02 Luglio 2021 (Prot. 15945)  

14. in data 04 Luglio 2021, durante le operazioni di votazione, sono emerse le seguenti ulteriori e 
dovute variazioni:   
a) aggiunta del seguente nominativo in quanto non in elenco:  

- ESE ESTER, nata il 14.01.1971 e residente alla Fraz. Basella – Piazzale Santuario 
Carta CIE n. 100210  Scad,  14/01/2031   - Suora Passionista 

b) riduzione dei seguenti nominativi: 
– AMBROSINI PASQUALE (Iscritto al nr. 35)  Padre Passionista deceduto nel 2014 ? 
– BATTAGLIA SOFIA (iscritta al nr. 85) Emigrata il 02.07.2021  
– CORTESI BERNANRDO (iscritto al nr. 331) Padre Passionista deceduto il 04.06.2021 
– LOCATELLI DAVIDE (Iscritto al nr. 565) Emigrato  

e quindi in totale nr. 1.075 Elettori  (Ved. All. 8) 
 

15. nella giornata di Domenica 04 Luglio 2021 si sono svolte, secondo il programma, le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo e, alla chiusura delle operazioni di voto, la sottoscritta e 
gli Scrutatori Sigg. Rapizza Giuseppe (detto Pino), Dossena Fabia, Locatelli Nadia, Locatelli 
Anna e Pecis Pamela, presente Locatelli Davide in Rappresentanza del Comune, si è proceduto 
al conteggio dei votanti, alla verifica e sottoscrizione delle liste degli elettori, allo spoglio delle 
schede, alle operazioni e verifiche previste ed alla sottoscrizione del relativo verbale dei 
“RISULTATI DELLE ELEZIONI” qui allegato (ved. All. 9) 

 
Tutto quanto sopra premesso, visto lo Statuto del Comitato per Basella e quanto approvato 
dall’Assemblee dei Soci nelle riunioni sopra indicate, la sottoscritta dichiara che, a seguito di 
ampia informazione, è stata garantita a tutti i Basellesi la possibilità di presentarsi quali candidati 
alle elezioni del 04 Luglio 2021. Dichiara inoltre le regolarità di tutte le Candidature ammesse 
nonché la diffusa informazione e la regolarità delle elezioni svolte e dei relativi risultati, come 
meglio descritti nell’allegato n. 9 
 
Basella di Urgnano, 07 Luglio 2021 

 
La Garante delle Elezioni 

          BONFADINI MIRELLA 
 
 


