
Bologna, 08/11/2020  
Sede  
 
 
Verbale delle procedure di voto on-line per il rinnovo delle cariche statutarie 
dell’associazione Coalizione Civica per Bologna 7/8 Novembre 2020, approvato dalla 
commissione elettorale. 
 
Con il seguente verbale si ricostruisce, da parte della presidenza uscente dell’Assemblea dei 
soci, la cronaca dell’andamento delle operazioni di voto, il corretto funzionamento della 
piattaforma informatica Eligo e di conseguenza delle operazioni di voto, nonché l’esito finale 
dei risultati elettorali. Si allega la documentazione certificata della piattaforma informatica 
Eligo. 
 
Iscritte e iscritti a Coalizione Civica per Bologna aventi diritto: 507 
 
alle ore 9:30 di sabato 7/11/2020  
si apre la possibilità di votare attraverso la piattaforma informatica certificata denominata 
Eligo  
 
alle ore 13  
l’affluenza era la seguente: 

Presidenza dell'assemblea 24,7% (124 voti) 
Presidenza dell'associazione 24,9% (125 voti) 
Coordinamento donne 26,9% (135 voti) 
Coordinamento uomini 26,3% (132 voti) 
 

alle ore 15  
l’affluenza era la seguente: 

Presidenza dell'assemblea 32,07% (161 voti) 
Presidenza dell'associazione 32,07% (161 voti) 
Coordinamento donne 35,06% (176 voti) 
Coordinamento uomini 34,46% (173 voti) 
 

alle ore 17 l’affluenza era la seguente: 
Presidenza dell'assemblea 40,04% (201 voti) 
Presidenza dell'associazione 39,84% (200 voti) 
Coordinamento donne 43,43% (218 voti) 
Coordinamento uomini 42,83% (215 voti) 
 

alle ore 19  
l’affluenza era la seguente: 

Presidenza dell'assemblea 46,15% (234 voti) 
Presidenza dell'associazione 46,55% (236 voti) 
Coordinamento donne 51,48% (261 voti) 
Coordinamento uomini 50,3%   (255 voti) 

 
Il giorno 8/11/2020 alle ore 9:30 -10:30 



l’affluenza era la seguente: 
Presidenza dell'assemblea 63,51%  ( 322) 
Presidenza dell'associazione 64,50%  ( 327) 
Coordinamento donne 74,36%  ( 377) 
Coordinamento uomini 73,77%  ( 374) 
 

alle ore 11:30 l’affluenza era la seguente: 
Presidenza dell'assemblea 68,84% ( 349) 
Presidenza dell'associazione 69,82% ( 354) 
Coordinamento donne 80,28% ( 407) 
Coordinamento uomini 79,68% ( 404) 

 
 
 
alle ore 13:30 a “urne” chiuse l’affluenza era la seguente: 

Presidenza dell'assemblea 79,72% ( 405) 
Presidenza dell'associazione 80,71% ( 410) 
Coordinamento donne 93,11% ( 473) 
Coordinamento uomini 92,72% ( 471) 

 
 
 
 
 L’accesso al voto si è concluso come previsto alle ore 13:30  
 
La presidenza dell’Assemblea delle iscritte e degli iscritti  
Irene Soldati 
Giancarlo Vitali Ambrogio 


