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                                              Vicenza, 17 febbraio 2016 
 
                                              A TUTTI I SOCI DELLA 
                                              SOCIETA’ TEOSOFICA ITALIANA 
                                              LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Elezione del Segretario Generale della S.T.I.: segnalazione dei 
         candidati. 
 
Gentili Sorelle, cari Fratelli, 
                               in occasione del 102° Congresso Nazionale 
che si svolgerà a Perugia dal 2 al 5 giugno prossimi, si concluderà la 
procedura per l’elezione del Segretario Generale della Società Teosofica 
Italiana per il triennio luglio 2016 - luglio 2019. 
 Gli articoli 47 e 48 dello Statuto, recentemente approvato, e che 
vengono di seguito riportati integralmente, disciplinano questo evento. 
 La prima fase è dunque quella di preparazione della rosa dei 
Candidati. A questa fase possono partecipare tutti gli interessati 
segnalando candidati ritenuti idonei, e che rientrino nelle 
caratteristiche previste dall’art. 48. Le candidature vanno indirizzate 
al sottoscritto, entro il 26 marzo p.v. Ogni proposta deve essere 
accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato; se 
peraltro è già nota non è necessario ripeterla. Entro tale termine il 
candidato potrà presentare un proprio breve curriculum, che verrà 
pubblicato sulla Rivista Italiana di Teosofia o allegato alla stessa. 
 Con la rosa dei Candidati così ottenuta verranno predisposte le 
schede che, nella seconda fase, saranno distribuite a tutti per la 
votazione a scrutinio segreto. 
 Nel mio lavoro sarò affiancato da un Gruppo di tre Fratelli che 
sono stati nominati dal Comitato Esecutivo. 

Per le segnalazioni delle candidature e per ogni ulteriore 
informazione scrivere al:  

 
Vice-Segretario Generale della Società Teosofica Italiana 

Pietro Francesco Cascino 
C/o Società Teosofica Italiana 

viale Quintino Sella, 83/E - 36100 Vicenza 
 

oppure indirizzare la comunicazione alla casella e-mail: 
sti@teosofica.org 

 
 
 
 
 
 
                                            Dr Pietro Francesco Cascino 
                                          Vice-Segretario Generale S.T.I. 
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Art. 47 dello Statuto: 

1. “Il Segretario Generale viene eletto mediante referendum a suffragio 
universale diretto da tutti gli Associati effettivi della Società Teosofica 
Italiana e dura in carica tre (3) anni. Nella carica di Segretario Generale 
si può essere rieletti.  

2. Per quanto riguarda la procedura del referendum elettivo di cui al 
punto precedente, tre mesi prima della data fissata per la riunione del 
Congresso Nazionale, normalmente coincidente con la scadenza del triennio 
di carica del Segretario Generale uscente, il Vice-Segretario Generale 
inviterà, con apposita circolare, tutti i componenti dei Gruppi, dei Centri 
e gli Associati indipendenti a comunicare, entro un mese, i nomi dei 
candidati, con la dichiarazione di accettazione della carica da parte di 
essi.  

Al termine del periodo il Vice Segretario Generale, nel più breve tempo 
possibile, comunicherà l’elenco dei candidati e rimetterà a ciascun 
Associato della Società Teosofica Italiana la scheda di votazione. 

Detta scheda dovrà pervenire alla Commissione Elettorale, che sarà 
nominata dall’Assemblea/Congresso Nazionale, sia direttamente che tramite 
il Vice-Segretario Generale, prima del termine di chiusura delle votazioni. 

Procedutosi allo spoglio dei voti, il Presidente della Commissione 
comunicherà l’esito del referendum al Congresso, il quale proclamerà eletto 
Segretario Generale quel candidato che avrà riportato il maggior numero di 
voti. 

3. In tutta la procedura prevista dal presente articolo il Vice-
Segretario Generale sarà assistito da tre membri, nominati dal Comitato 
Esecutivo fra gli Associati meritevoli che non rivestano cariche sociali.  

4. Qualora il Vice-Segretario Generale risultasse uno dei candidati 
alla carica di Segretario Generale, verrà sostituito nelle sue funzioni dal 
Componente del Comitato Esecutivo più anziano di età. 

 
Art. 48 dello Statuto: 
1. Potrà essere proposto per l’elezione di Segretario Generale ogni 

membro della Società Teosofica Italiana che sia Associato da non meno di 
sette anni consecutivi, nel momento immediatamente prima della data delle 
elezioni, che abbia reso segnalati servigi alla Società Teosofica Italiana 
e che abbia dimostrato una specifica competenza con scritti, articoli, 
conferenze che rientrano negli scopi della Società Teosofica Italiana e che 
non sia esponente di altre associazioni con finalità contrarie a quelle 
della Società Teosofica Italiana. 

 


