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Roma, 17 novembre 2014 

 
           

Alle Presidenti dei Soroptimist International Club d’Italia 
Alle Segretarie dei Soroptimist International Club d’Italia 
 
e p.c. Alle componenti del Comitato di Presidenza  
 
 

  
CIRCOLARE N . 3 - 2014-2015 

 
 

Care Amiche,  

come sapete, il prossimo Consiglio Nazionale si svolgerà a Gardone Riviera (BS) a cura del 
Club Garda Sud nei giorni 15-16-17 maggio 2015. In quest’occasione dovranno essere elette 
numerose cariche nazionali per il biennio 2015-2017 che entreranno in carica il 1 ottobre 2015 
e precisamente:  

 
• 4 Vice Presidenti Nazionali  
 
• la Tesoriera Nazionale  

Susanna Raccis                                   non  è rieleggibile 
 

• 1 Gouverneur  
Luisella Bellinaso                       non è rieleggibile 

 
• 1 Vice Gouverneur  

Giovanna Guercio                        è rieleggibile 
 

• la Programme Director  
Rosa Capeletti                                è rieleggibile 

 
• la Assistant Programme Director  

Maria Valeria Corrias                  è rieleggibile 
 

• Comitato Estensione  
Adriana Macchi   Presidente      è rieleggibile 
Renate Muller-Bagehl                    non è rieleggibile 
Genevieve Henrot                              non è rieleggibile 
 



 

• Comitato Statuti e Regolamenti 
Clorinda Petrosemolo Presidente      non è rieleggibile 
Carla Casalis                                      non è rieleggibile 
Barbara Botti                                      non è rieleggibile 

 
• Comitato Consulte  

Dina Nani    Presidente                  non è rieleggibile 
Giulia Fasciolo                                 non è rieleggibile 

            Cristina Greggio                    è rieleggibile 

 
I Club dovranno inviare le candidature per le cariche sopra indicate al mio indirizzo entro e 
non oltre il 15 gennaio 2015 (farà fede la data del timbro postale della raccomandata).  
 
Vi ricordo che alla candidatura devono essere allegati: 

a) un estratto dal verbale dell’assemblea di Club che ha deliberato di proporre la candidatura; il 
curriculum professionale e soroptimista della candidata (essenziale, di non più di due 
pagine, sul modello del format di cv adottato dal SIE che trovate allegato);  

b) la dichiarazione scritta di accettazione della candidata. 
È inoltre necessario allegare una fotografia. 
 
Per la ricandidatura  è comunque richiesta tutta la documentazione come per una candidatura ex-
novo. 
 
La materia è regolata dalle seguenti norme:  
art. VI 3 S.U.; art. X 1 e 2; XI 1 S.U.; artt. 17, 22 1, 33, 34, 36, 38, 39, 41 R.U. 
 
In particolare: 

� per la Gouverneur e la Vice Gouverneur: le candidate devono aver ricoperto una carica di 
Unione ed essere state Delegate; è richiesta un’ottima conoscenza delle lingue ufficiali del 
SI e del SIE; devono poter completare il mandato prima dei 75 anni; 

� per la Programme Director e l’Assistant Programme Director è richiesta un’ottima 
conoscenza delle lingue ufficiali del SI e del SIE; 

� per i membri dei Comitati Tecnici sono richiesti requisiti di professionalità ed esperienza 
relativi all’incarico. 

� Per la Tesoriera è richiesta l’iscrizione all’albo dei Revisori Contabili. 
 
Ricordo, infine, che per ogni elezione un Club può presentare una sola candidata e per una sola 
carica. Inoltre, non possono presentare candidature i Club che abbiano nell’anno 2014-2015 una 
socia che riveste una carica nazionale. 
                                                                
Con l’augurio di buon lavoro, vi abbraccio 
                                                                                            La Segretaria Nazionale 

                                                                                                                


