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Verbale di proclamazione dei cinque ex allievi eletti alla carica di Componente del Consiglio Direttivo e 

dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione Calabria, dell’Associazione Nazionale 

ex allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli. 

*  * *  * 

 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di SETTEMBRE, si è riunita in collegamento telematico, regolarmente 

convocatala Commissione elettorale degli ex Allievi iscritti alla Sezione Calabria dell’Associazione Nazionale 

Ex Allievi della S. M. Nunziatella, al fine procedere alla elezione dei cinque componenti il Consiglio Direttivo 

di Sezione, nonché dei tre componenti il Collegio dei revisori dei conti della medesima Sezione, si è dato corso 

alla votazioni, che hanno avuto inizio all’apertura del seggio elettorale alle ore 16.00. 

 

Quali componenti il seggio, per acclamazione dei presenti, tra gli altri, sono stati indicati: 

Giuseppe Capua          Presidente 

 Giovanni  Ambrosini         1° Scrutatore 

  Francesco Pullano            2° Scrutatore 

La votazione è stata effettuata, causa limitazioni covid mediante invio delle schede a tutti gli aventi diritto ed 

alla raccolta delle stesse, debitamente votate (e restituite mediante spedizione postale o consegna diretta al 

Presidente Capua). 

Essendo pervenute al Presidente uscente della Sezione, n° 30 buste contenenti le manifestazioni di voto,  si è 

provveduto, prima, all’apertura della busta generale e si è appurato che le stesse contenevano 29 certificati 

elettorali e 30 buste più piccole sigillate (contenenti, secondo le istruzioni impartite le schede votate). 

A questo punto si è proceduto al controllo degli ex allievi votanti mediante la verifica della regolarità della 

loro posizione con  il pagamento delle quote associative.   

E’ risultato quindi, dall’analisi dei certificati elettorali rinvenuti che hanno validamente inviato il proprio voto, 

risultanti in numero di  29, gli ex allievi che hanno manifestato la propria espressione di voto; in un caso, come 

sopra detto, è presente la busta più piccola ma non il certificato elettorale.  

Aperte le singole buste più piccole sono state rinvenute 29 schede elettorali validamente votate e, in una, è 

stato rinvenuto il solo certificato elettorale di un ex allievo e non anche la scheda elettorale.  

Si è quindi proceduto allo spoglio delle schede 29 elettorali risultanti dalle precedenti attività con il seguente 

risultato: 
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HANNO RIPORTATO VOTI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE: 

Giuseppe Capua    29                                 

Antonino Mancini    27                                  

Umberto Aguglia    29                                 

Francesco Pullano  29                                 

Luigi Ferro      29 

De Giorgio Nicola     1 

Igor Pata     1 

 

 

HANNO RIPORTATO VOTI PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI:        

Penna Fortunato         25 

Santoro Renato          28 

Labonia Enrico          28 

Bruno Talarico             1 

Giovanni Ambrosini     2  

 

  

A questo punto, il Presidente del Seggio, ritenuto che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e che 

nessuno dei presenti ha delle osservazioni da fare o da inserire nel presente verbale, PROCLAMA ELETTI 

quali componenti il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria, dell’Associazione Nazionale Ex Allievi 

della S.M. Nunziatella per il quadriennio 2021 / 2025, gli ex allievi: 

Giuseppe Capua      60/63 

Antonino Mancini   73/77 

Umberto Aguglia    69/72 

Francesco Pullano   82/85 

Luigi Ferro              04/07 

 

 

quali componenti il Collegio dei Revisori dei conti della medesima Sezione per il quadriennio     

Renato Santoro     67/70                                componente EFFETTIVO 

Enrico Labonia     74/77                                componente EFFETTIVO 
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Penna Fortunato   51/54                                componente SUPPLENTE 

 

Il Consigliere eletto più anziano Pino Capua dà avviso che è convocata per il giorno domenica 3 ottobre ore 

12.30 la riunione del consiglio direttivo per l’elezione delle cariche in seno allo stesso. Segue avviso a mezzo 

mail sul luogo della convocazione anche al fine di avvertire il Consigliere mancini oggi non presente alla 

riunione svoltasi in modalità telematica.    

 

Il presente verbale, parzialmente precedentemente dattiloscritto e parzialmente redatto di pugno dal 

Segretario del Seggio, Francesco Pullano viene chiuso alle ore 17,30 e consegnato al Presidente del 

Consiglio Direttivo uscente, avv. Giuseppe Capua corso 60/63, previa sottoscrizione di tutti i tre 

componenti del Seggio Elettorale sigillandolo in apposita busta, in uno con le schede votate. 

     Il Presidente                                     Il 1° scrutatore                             Il 2° scrutatore     

F/to Giuseppe Capua                      F/to  Giovanni Ambrosini                      F/to  Francesco Pullano  


