
 

Comunicato 0003 

Oggetto: Elezioni dei Probiviri 

Con l’intento di portare a compimento il processo di cambiamento avviato con l’individuazione 

delle nuove figure di Rappresentante di stabilimento, il giorno 30 novembre 2021 si svolgeranno, 

sempre nel solco delle regole statutarie, le elezioni dei membri costituenti il Collegio dei Probiviri. 

Si tratta di indicare cinque soci tra coloro che hanno fatto pervenire nella passata turnazione 

elettore la propria disponibilità a ricoprire tali ruoli, tre effettivi e due supplenti con il compito 

molto importante di vigilare sul rispetto dello statuto nonché di dirimere le controversie. 

Le elezioni si svolgeranno unicamente il giorno 30 novembre 2021 dalle ore 07:00 alle ore 23:00 

attraverso la compilazione e il rinvio di una apposito format che riporterà i nominativi dei soci 

candidati tra i quali scegliere che i soggetti indicati dal direttivo al controllo delle operazioni di 

voto, trasmetteranno a tutta la compagine sociale. 

I soci che hanno fatto pervenire la loro disponibilità sono: Bernardini Marco, Spagnolo Bruno, 

Quondamstefano Paolo, Ruberto Renato, Grisciotti Roberto 

Sarà ammessa una sola preferenza e saranno eletti membri effettivi coloro i quali riceveranno più 

voti. 

Nella riunione del consiglio direttivo svoltasi in data 26 novembre 2021 lo stesso ha indicato, 

mediante  votazione, come unici soggetti preposti alla gestione e al controllo delle operazioni di 

voto, il presidente Andrea Donarico e il consigliere Pollastri Paolo i quali al termine della votazione 

comunicheranno gli esiti attraverso i canali noti (WhatsApp, sito web, ecc). 

I probiviri sono i cosiddetti "uomini onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono 

investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento e gestione dell’associazione, sugli eventuali 

contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili sono cioè, persone preposte in prima istanza al 

controllo del rispetto dello statuto da parte dell'organo esecutivo (presidente e direttivo) e 

successivamente, allo scioglimento di questioni eventualmente formatesi. 

 

Il Presidente e Direttivo            Roma 26/11/2021 
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