
 

 

 

 

 

                                                                                                

           

                                                                         
                                                                                            
Roma, 16 luglio 2008                                                                                Alle Federazioni del mondo 

Prot. P.159 

  

Comunicazione relativa alle elezioni della IV Assemblea Confederale 

  

  

Facendo seguito al primo annuncio per la predisposizione delle candidature al Consiglio 

confederale, vi ricordo che il nostro Statuto prevede ( in linea con le leggi Italiane) la presenza del 

collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.. 

  

Per i Revisori dei Conti lo Statuto così recita: 

  

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. 

  

Per i 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. 

         .............................................................................................. 

14.2  Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Confederale, i quali 
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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 40° anno di età; 

 - una comprovata esperienza nella vita dell’Associazione. 

  

Sono sicura che, anche in questo caso, la scelta delle candidature avverrà con serenità, senso di 

responsabilità e lungimiranza. E, anche in questo caso, abbiate il cuore e la mente aperti a proporre 

senza minimizzare l'impegno a cui il/la candidato/a va incontro ma prospettando anche la bellezza 

di un servizio alla nostra Associazione.  

  

Aspettiamo le candidature entro il 24 ottobre 2008. Vi invieremo in tempo utile il facsimile della 

scheda per le candidature. 

  

Seguiamo con trepidazione sr. Maritza che è corsa al capezzale del suo caro papà. Per Lui 

chiediamo alla Madonna del Carmelo- nella cui festa vi scrivo questo messaggio- la salute e, 

comunque per tutti i familiari, la cristiana accettazione dei piani di Dio. 

 A nome  del Consiglio confederale vi saluto affettuosamente. 

  

                                                                                                                Carolina Fiorica 

                                                                                                          Presidente Confederale 
 

 
 

 


