
 

 

 Firenze, 8 Aprile 2017 

  

� A tutti i Governatori 
E.p.c 
� Ai Consiglieri nazionali e di Presidenza 
� Al Presidente Fratres 
� Al Collegio dei Probiviri 
� Al Collegio dei Revisori dei Conti 
� Al Consiglio dei Saggi 
� A S.E. Mons. Franco Agostinelli – Correttore Nazionale 
� Ai Delegati del Presidente 

L O R O    S E D I  

 

OGGETTO :  Assemblea Nazionale – Assisi - 13 maggio 2017 
 

Carissimi, 

Ai sensi dell’articolo 18 primo comma dello statuto confederale, è convocata l’Assemblea per il 
giorno 30 aprile 2017 alle ore 03:00 in prima convocazione e il 13 maggio 2017 alle ore 09:30 in 
seconda convocazione a Assisi – Santa Maria degli Angeli presso l’Hotel Domus Pacis  – Piazza 
Porziuncola 1, per discutere il seguente  

O R D I N E      D E L      G I O R N O 
 

1. Elezione del Presidente dell'Assemblea 

2. Approvazione verbale seduta del 21 maggio 2016 

3. Relazione del Presidente nazionale 

4. Dibattito 

5. Bilancio consuntivo 2016  - Bilancio Preventivo 2017: Relazioni del Tesoriere, del 

Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, dibattito e deliberazioni 

6. Provvedimenti ex art.50 e seguenti relativi alla perdita di qualità di Associato: 

deliberazioni 

7. Rinnovo cariche sociali e proclamazione degli eletti 

8. Varie ed eventuali 

 

In allegato trasmettiamo il programma dei lavori dell’Assemblea, la lista dei candidati e il modulo di 
richiesta per il voto per corrispondenza. Per le prenotazioni Confederazione ha opzionato un certo 
numero di camere presso l’Hotel Domus Pacis, per confermare la vostra presenza vi invitiamo a scaricare la 

scheda dal  sito www.misericordie.it  

In ogni caso la disponibilità ricettiva ad Assisi è comunque ampia e ciascuna Misericordia può 

provvedere autonomamente. 

% 



 

 

ELEZIONI ORGANI NAZIONALI 
Riepiloghiamo di seguito i principali adempimenti per la partecipazione ed il voto 

 

TITOLO DI PARTECIPAZIONE e DELEGA – registrazione ON-LINE 

 

Tutti i documenti utili alla partecipazione all’Assemblea sono disponibili sul sito www.primisweb.it al quale 
potete accedere (Login) con le credenziali specifiche della vostra Misericordia (user name e password). 

Entrare alla voce  “Assemblea online” ed accedere alla documentazione per l’Assemblea e alle diverse 
opzioni di partecipazione, verrà richiesto il codice di autenticazione per le funzioni riservate ai soli 
governatori destinatari della presente: il codice di autenticazione (trasmesso con la convocazione a 

mezzo posta cartacea). 

Attraverso tali funzioni il Governatore/Legale Rappresentante – se impossibilitato a partecipare - come 
previsto dallo Statuto può esprimere delega:  
     
� ad un confratello della stessa Misericordia,  oppure  

� al rappresentante di altra Misericordia appartenente allo stesso collegio  
 
salvando e stampando direttamente da PrimisWeb il titolo di partecipazione all’assemblea.  
 

Si ricorda che lo stesso dovrà comunque essere timbrato e firmato dal Governatore. 
 

ATTENZIONE: ai fini della registrazione e stampa della delega 

 

La procedura ON –LINE CHIUDE TASSATIVAMENTE  alle le ore 12:00 del 12 maggio 2017  oltre 

tale termine non è più possibile il diritto di delega, ma il Governatore potrà sempre presentarsi 
personalmente all’Assemblea. 
 
 

Si precisa che il Delegato deve presentarsi alla commissione verifica poteri munito dell’originale 
del titolo di partecipazione firmato dal Governatore, pena la nullità della stessa. 
 

 

 

Cosa fare se non si ricordano le credenziali di accesso a PrimisWeb: entrare in www.primisweb.it 
cliccare su LOGIN e selezionare l’opzione “password dimenticata?”; verrà richiesto l’inserimento della 
vostra e-mail confederale (nomemisericordia@misericordie.org), alla quale verranno trasmesse 

automaticamente le istruzioni per il recupero delle credenziali. 

Se non ricevi tali istruzioni è necessario verificare le impostazioni della tua mail confederale contattando 
direttamente gli uffici nella persona della  Sig.ra Eleonora Amici  tel: 349/2401084 (dalle 9.00 alle 15.00) – 

segreteria2@misericordie.org 
 

% 

 



 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 

Si ricorda che hanno diritto al voto solo le Misericordie che risultano essere in regola con il pagamento 
della quota associativa 2016 e pregressi  al momento della presentazione alla Verifica Poteri, - si ricorda 
che è comunque possibile effettuare il pagamento anche durante l’Assemblea – Per la determinazione e il 
pagamento della quota si rinvia alla comunicazione trasmessa a mezzo posta cartacea. 

 

VOTO per CORRISPONDENZA 

L’art. 2 del “Regolamento dell’Assemblea riunita in sede elettorale” ha istituito anche il diritto di voto per 

corrispondenza. Per poter accedere a questa possibilità – assolutamente anonima – occorre FARNE 
ESPLICITA RICHIESTA alla Confederazione entro il termine tassativo del 20 Aprile 2017, compilando e 
trasmettendo via fax o mail la scheda allegata denominata “Modulo richiesta voto per corrispondenza”.  

 

 

 

In attesa di poterci incontrare porgo a tutti i migliori e più fraterni saluti. 

 

 

 

 

 

  Il Presidente  

Roberto Trucchi 


