
Al Presidente del Consorzio 
Lido dei Pini di Anzio 
Via dei Tulipani, 8 
Lido dei Pini 
00042 ANZIO 

 
 
 
 
Gentile Presidente, 
 
 
Com’è noto, il 24 ottobre u.s., in occasione dell’Assemblea ordinaria dei Soci del nostro Consorzio, 
mi sono offerto per il disbrigo delle operazioni di scrutinio insieme ad altri tre volontari. 
 
In relazione alle modalità con cui si è svolto lo spoglio delle schede devo informarvi delle 
irregolarità che, mio malgrado, ho dovuto registrare. 
 
Inizialmente, in armonia con quanto deciso dai quattro scrutatori, le schede di voto relative al 
bilancio preventivo e consuntivo nonché le schede relative alla elezione del Collegio Sindacale 
allorquando riportavano elementi aggiuntivi rispetto alla scheda prestampata -tali da rendere 
individuabile il singolo elettore o un gruppo che intendesse definire la propria consistenza o 
presentavano segni non connessi all’espressione di voto- venivano annullate. Detta circostanza è 
facilmente verificabile con il riesame delle predette schede custodite agli atti dell’Assemblea. 
 
Al contrario le schede riguardanti l’elezione al Consiglio di Amministrazione, anche quando 
riportavano elementi aggiuntivi o estranei alla scheda consegnata, sono state ritenute valide in virtù 
della decisione di due scrutatori e del Presidente della Assemblea che, particolare non irrilevante, 
risultavano tutti essere candidati per il suddetto Consiglio. 
 
E’ del tutto evidente che un insanabile conflitto di interesse abbia alterato i reali valori nelle 
preferenze espresse dai Consorziati per l’elezione al citato Consiglio. In particolare le numerose 
schede da me contestate riportavano, tra le altre, le preferenze da attribuire ai due scrutatori-
candidati e al Presidente dell’Assemblea i quali, malgrado le inconsistenti giustificazioni addotte 
per la validazione di dette schede, risultavano non eletti al termine dello spoglio. 
 
Vorrei, al riguardo, esprimere il mio disappunto per aver dovuto svolgere il compito di scrutatore 
con Consorziati che risultavano essere candidati e chiedere maggiore attenzione per il futuro al fine 
di evitare che si ripetano situazioni dove il conflitto di interesse risulti palese e atto a determinare 
seri problemi nello svolgimento delle operazioni di scrutinio e nei confronti dell’esito stesso delle 
votazioni. 
 
Nel ringraziare per l’attenzione invio distinti saluti. 
 
         Pierpaolo Caiazzo 
 
 
 
Roma, 9 novembre 2015 


