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Palermo, 27.08.2012 
 
Carissimi soci, 
 
Come avete letto nella “lettera in vista del prossimo congresso di Viterbo”, 
quest’anno, nel corso dell’Assemblea Ordinaria, ci sarà il rinnovo delle 
cariche sociali.  
Tra le novità previste dallo statuto e dal regolamento, c’è la possibilità della 
presentazione formale delle candidature. Ricordo, quanto stabilito, a tale 
proposito, dal regolamento interno (artt. 2,3,4,5).  
 
Tutti i soci che intendono candidarsi alle cariche sociali devono: 

1. essere in regola con il versamento delle quote sociali  ed essere iscritti 
al libro dei soci S.I.M.M. almeno dall’anno precedente; 

2. inviare almeno 30 giorni prima dell’Assemblea la propria candidatura 
indicando la carica per cui si propongono, corredata da un breve e 
specifico curriculum; 

3. la candidatura deve essere sostenuta da un gruppo di almeno 5 soci in 
regola con le quote associative (ogni socio può sostenere al massimo 
una sola candidatura a Presidente, 5 candidature a Consigliere e 2 
candidature a Revisore); 

4. ogni candidato deve sottoscrivere l'accettazione della propria 
candidatura; 

5. il curriculum di ogni candidato sarà pubblicato sul sito S.I.M.M. almeno 
15 giorni prima dell’Assemblea; 

6. le cariche di Presidente, membro del Consiglio di Presidenza e del 
Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con cariche rivestite nei 
partiti politici a livello nazionale e con cariche istituzionali nel governo 
nazionale e nelle giunte regionali.  

 
Nel ricordarvi che subito dopo l’Assemblea sono previste le Riunioni 
dell’Organismo di Collegamento Nazionale e dei Gruppi di Lavoro e 
nell’invitarvi ad una partecipazione sempre più attiva e numerosa alla vita 
societaria, invio i più affettuosi saluti con l’arrivederci a Viterbo. 
 
                    Il Presidente 
          Mario Affronti  

 
 
Segue convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della S.I.M.M. 
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