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Risultati Elezioni 14-15-17 Dicembre 2020 

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo  
del Cral Hera Rimini 

 
Si comunica a tutti i soci del Cral Hera Rimini, l’esito delle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, tenutesi in data 14-15-17 Dicembre 2020, su tutti i candidati 
presentatisi. Si rende noto che in caso di parità di voti, come da Regolamento elettorale, fa 
fede l’ordine di data della presentazione della candidatura: 
 

 
 
 

 

Soci aventi diritto al voto N° 555 
Soci votanti N° 332 
Schede valide N° 320 
Schede nulle N° 7 
Schede Bianche N° 5 
 
Lo scrutinio dei voti si è aperto alle ore 14.00 del 17/12/2020 e si è chiuso alle ore 18.00 
del 17/12/2020, alla presenza della Commissione elettorale composta dai soci: 
Presidente Anderlini Andrea 
Scrutatore Giovanetti Giulio. 
 
 

Esito elezioni Nominativo candidato Voti

Data di 

presentazione 

candidatura

Società di appartenenza Servizio di appartenenza
Carica nel Consiglio 

Direttivo uscente

1 ARLOTTI VINICIO 164
09/12/2020

HERATECH SRL STEC-SVILUPPO TECNICO COMMERCIALE PRESIDENTE

2 SANTI DANTE 157
26/11/2020

HERA SPA SERVIZI AMMINISTRATIVI PERSONALE CONSIGLIERE

3 CECCOLI WILMA 95
09/12/2020

EX-HERA SPA SERVIZI AMBIENTALI CONSIGLIERE

4 LA FRANCA SALVATORE 93
26/11/2020

HERA SPA SERVIZI AMBIENTALI CONSIGLIERE

5 DEPAOLI CLAUDIO 64
07/12/2020

EX-HERA SPA SERVIZI AMBIENTALI CONSIGLIERE

6 BARTOLUCCI CESARE 63
07/12/2020

EX-HERA SPA SERVIZI AMBIENTALI CONSIGLIERE

7 SEMPRINI FABIO 62
04/12/2020

UNIFLOTTE SRL OFFICINA CONSIGLIERE

8 TONINI DANIELE 54
07/12/2020

EX-HERA SPA SERVIZI AMBIENTALI -

9

10

11
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Alle ore 14.00 del 18/12/2020 la Commissione elettorale ha trasmesso tutta la 
documentazione al Presidente del Cral Hera Rimini, notificando con verbale, l’esito delle 
votazioni ed il materiale consegnato. 
La documentazione è stata archiviata e si rende disponibile per le eventuali consultazioni. 
 
Con successiva comunicazione, verrà fissata la data che convocherà la prima riunione con 
i candidati eletti, per la costituzione del nuovo consiglio direttivo con la quale verranno 
assegnati gli incarichi. 
Il Consiglio sarà costituito dai consiglieri, nominati tra gli aventi diritto in graduatoria. 
 
Il Consiglio Direttivo uscente, ringrazia sentitamente tutti i soci per la forte partecipazione 
al voto e la disponibilità e la pazienza fornita durante i seggi e per l’ottimo comportamento 
del rispetto delle disposizioni anti-Covid19. 
Si ringrazia inoltre la Commissione elettorale per l’ottimo impegno profuso e la gradita 
disponibilità. 
Ci scusiamo per gli eventuali disagi intervenuti a seguito degli orari di apertura dei seggi, 
ma vogliamo ricordare, che abbiamo cercato di offrire il massimo impegno, affinchè tutti 
potessero avere l’opportunità di votare usufruendo di un ampia gamma di orari messi a 
disposizione. Le sedi sono tante e abbiamo dovuto operare un raggruppamento delle 
stesse per evitare di fuoriuscire dalla disponibilità oraria concessasi dall’azienda. 
 
Nel ringraziare tutti i consiglieri che hanno lavorato fino ad oggi proficuamente, a nome di 
tutto il Consiglio direttivo uscente, rinnoviamo al nuovo Consiglio entrante, i migliori auspici 
di un Buon lavoro. 
 
 
Rimini, 05/01/2021 

Il Presidente Cral Hera Rimini 
               Vinicio Arlotti 

 
 


