
  
 

 

QUINTA ASSEMBLEA ORDINARIA CONFEDERALE 
“Testimoni della gioia nelle periferie del mondo” 

 

 

Roma, 13 gennaio 2015 

Prot. P. 799 

          Alle Delegate, Presidenti e Consigliere 

          delle Federazioni del Mondo 

          Alle Ispettrici del Mondo 

                 E p.c. 

          Ai Membri della Consulta dell’Istituto delle FMA: 

          Alla Superiora Generale  

          Alla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana 

          Alla Delegata Confederale   

                Alle Consigliere Ispettoriali per la Famiglia Salesiana 

                                                                              

Oggetto:  

Criteri per l’invio dei nominativi delle/dei candidate/i a membro dei Collegi: Revisori dei Conti e 

Probiviri 

Scheda personale per la/il candidata/o a membro del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 1) 

Scheda personale per la/il candidata/o a membro del Collegio dei Probiviri (Allegato 2) 

 

Carissime e carissimi, 

 

innanzi tutto Buon Anno del Signore e con il Signore!... a tutti  una feconda ripresa del lavoro e buon 

cammino. Vi scrivo per invitarvi a presentare le candidature delle/dei candidate/i a membro del Collegio dei 

Probiviri e dei Revisori dei Conti che, come sapete, sono incarichi di grande importanza e responsabilità. 

 

Il nostro Statuto Confederale così dichiara:   

 

12.1   IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

12.1 Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo contabile dell’Associazione ed è eletto    

dall’Assemblea Confederale. È composto da tre membri che durano in carica sei anni e non 

possono essere rieletti per più di due mandati. 

Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.  

12.6  La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica nell’Associazione a tutti i livelli . 

12.7  La nomina a membro del Collegio dei Revisori è subordinata ad una adeguata competenza 

ed esperienza nel campo amministrativo. 
Il Consiglio Confederale suggerisce che la/il Candidata/o a membro del Collegio dei Revisori dei 

Conti rientri nella fascia d’età compresa tra i trentacinque e i settanta anni.   

 

14. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI       
                                                                                         

14.1  Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le 

associate/i, gli organi dell’Associazione e i suoi membri, l’Associazione nel suo insieme 

ovvero tra alcuni di essi. E inoltre è l’organo incaricato dell’interpretazione autentica del 

presente statuto. 
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14.2  Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Confederale, i quali 

durano in carica sei anni e non possono essere rieletti per più di due mandati. Il Collegio 

elegge al suo interno la/il Presidente. 

14.5 La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica 

dell’Associazione a tutti i livelli. 

14.6  La nomina a membro del Collegio dei Probiviri è subordinata a: 

 -  l’avvenuto compimento del quarantesimo anno di età; 

-  una comprovata esperienza nella vita dell’Associazione.  

 
Sono certa che anche in questo caso, vi farete guidare dallo Spirito Santo e con senso di 

responsabilità saprete fare la scelta migliore nell’interesse dell’Associazione.   

 

Scheda personale per la/il candidata/o 

 

Vi inviamo le schede personali in preparazione all’elezione della/del candidata/o a membro del 

Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato 1) e della/del candidata/o a membro del Collegio dei Probiviri 

(Allegato 2). Le stesse dovranno essere compilate dettagliatamente e firmate. 

 

Tale documentazione (deve) può essere inviata in due modalità: 

 

Posta elettronica: exallievefma@yahoo.it 

 

Tramite posta ordinaria a: Confederazione Mondiale Exallieve/i delle FMA   

-Via Gregorio VII, 133 int.4 sc. B - 00165 Roma RM 

 

Aspettiamo le candidature e le relative schede compilate   

 

  

 

   

 

Carissime e carissimi, vi saluto a nome di Sr. Maritza e del Consiglio Confederale con queste parole 

di Madre Mazzarello:  

 

“Confida in Gesù, metti tutte le tue pene nel suo Cuore, lascia fare a lui; egli aggiusterà tutto”. 

 

Auguro a ciascuno di noi di vivere con fiducia e tanta passione salesiana questo nuovo anno senza 

scoraggiarci mai … la nostra forza è nella Fede! 

         

                                                                                      Paola Staiano 

                         Presidente Confederale  
  
  

 

 

    NON OLTRE IL 24 APRILE 2015 
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