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Cari Confratelli, cari amici 

È con particolare piacere che do a tutti Voi il mio più confraterno e caro benvenuto nella Assemblea 

dell’ACISMOM. 

Per molti di Voi si tratta di una riconferma essendo già stati membri dell’Assemblea nel precedente 

quadriennio, periodo di duro ed intenso lavoro. 

A quelli di voi che hanno collaborato con il Consiglio Direttivo e con me, negli anni passati, e che sono stati 

chiamati a svolgere un nuovo mandato, devo rivolgere innanzitutto un particolare grazie per ciò che hanno già 

fatto e naturalmente, per ciò che andranno a fare.  

A chi entra a far parte di questa Assemblea per la prima volta, invio innanzi tutto il mio più caloroso augurio 

di buon lavoro, ma devo anche chiedere un grande slancio affinché tutti Voi possiate impadronirvi delle 

problematiche della nostra Associazione che non sono stare, e non saranno, facili. 

 Il nostro Ospedale infatti – dopo un importante lavoro di risanamento – aveva conseguito grandi successi. 

Anno dopo anno i nostri bilanci sono migliorati ed i vecchi problemi, poco alla volta, sono stati risolti e 

superati. 

Poi è arrivato il Covid che, con il suo carico di dolori e lutti, ha portato via anche molti dei nostri risultati 

faticosamente raggiunti. Il 2020 è stato un anno molto duro. Per tutti! 

Possiamo consolarci, tuttavia, con i risultati che l’ospedale e le ormai consolidate attività sanitarie svolte nei 

nostri 13 ambulatori, stanno via via emergendo in questo scorcio del 2021 che mostra evidenti segni di robusta 

ripresa. 

Ma tutto ciò non basta, dobbiamo prendere importanti decisioni strategiche di cui Vi parlerò a voce, ma il 

cui risultato sarà l’ulteriore consolidamento delle nostre attività ospedaliere ed ambulatoriali e – ci si augura – 

un crescente successo.  

In conclusione, con la speranza di lasciarci definitivamente alle spalle il 2020 e la pandemia, abbiamo davanti 

a noi una strada complessa, ma che può riservare a tutti Voi ed al nostro amato Ordine, importanti e significativi 

traguardi e successi. Traguardi e successi che potranno raggiunti solo se saremo coesi e, insieme, sapremo dare 

le risposte giuste ai problemi che via via si affacceranno. 

Naturalmente, non posso non ricordare in questa sede, i membri del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio 

dei Revisori dei Conti.  

Dei membri del Consiglio Direttivo posso solo dire che non avrei potuto avere dei collaboratori migliori. Da 

tutti Loro ho avuto un costante e sincero aiuto e, in ogni frangente, il Loro consiglio mi è stato prezioso. Quindi 

un grande e sentito grazie. 

Uguali parole devo spendere per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che, con la Loro autorevolezza 

e professionalità, hanno sempre sostenuto il Consiglio oltre che il sottoscritto, specialmente nei momenti 

difficili per la vita finanziaria ed economica dell’Associazione. Anche a Loro, quindi va un mio particolare 

ringraziamento. 
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Ma veniamo alle informazioni pratiche; nel corso della nostra prima riunione avrete l’importante compito   

di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. La votazione avverrà, 

per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, su una lista di almeno 24 candidati scelti dal Consiglio Ristretto e 

redatta secondo la procedura appresso indicata. Mentre, per ciò che riguarda i membri del Collegio dei Revisori 

dei Conti, si voterà su altra lista preparata sempre dal Consiglio Ristretto.  
 

Secondo quanto stabilito dallo Statuto ACISMOM, che troverete allegato a questa lettera, l’art 10 cita infatti 

così (comma 2): 

“Al Consiglio Ristretto, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, devono pervenire, con dichiarazione 

scritta accompagnata da curriculum, le candidature alle cariche elettive da sottoporre alla votazione 

dell’Assemblea.” 
 

Pertanto, pregherei chi di Voi intendesse sottoporre la propria candidatura al voto della Assemblea, di 

inviare quanto prescritto dal suddetto comma 2  al Gran Priorato di Roma (via email), non più tardi di venerdì 

2 luglio, in modo da dare il tempo al Consiglio Ristretto di vagliare le candidature e stilare l’elenco dei 

candidati da sottoporre al voto del’Assemblea. 
 

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori Conti, composto da tre membri titolari e da due supplenti, l’art. 

9, comma 1, così cita: 

“Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri titolari tra cui: il Presidente, che deve essere 

membro dell’Associazione; almeno un membro iscritto all'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti; 

almeno un membro esterno all’Associazione, di notoria competenza professionale; e da due membri supplenti, 

di cui almeno uno iscritto nell'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti.”  
   

Pertanto, solo un membro dei tre titolari, deve essere esterno all’ACISMOM. Ne consegue che gli altri 

membri, titolari o supplenti, possono essere in teoria tutti membri dell’Associazione 

Rimane naturalmente la precondizione, come cita il detto articolo, che almeno un membro titolare ed 

almeno un membro supplente, debbano essere iscritti all'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti.   

Anche in questo caso, le candidature vanno inviate al Consiglio Ristretto e, specificatamente, al Gran 

Priorato di Roma.   Sarà invece mia cura far pervenire al Gran Priorato di Roma le candidature di chi aspira ad 

essere eletto nel Collegio dei Revisori, ma che non è membro dell’ACISMOM. Anche in questo caso il 

Consiglio Ristretto redigerà a suo insindacabile giudizio l’elenco dei candidati al Collegio dei Revisori dei 

Conti sul quale Voi esprimerete il Vostro voto.  

 

Cari Confratelli, è quindi con grande piacere che vi invio la convocazione  per l’Assemblea 

dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta che avrà luogo presso la sede di 

Roma, Piazza del Grillo1, in prima convocazione il giorno  mercoledì 14  luglio 2021 alle ore 11, ed in seconda 

convocazione, sempre presso la sede di Piazza del Grillo 1, il giorno  giovedì 22  alle ore  11, con lunch a 

seguire e con eventuale prosieguo nel primo pomeriggio per discutere sul seguente  

 

Ordine del Giorno 

 

1. Costituzione della nuova Assemblea 

2. Relazione del Presidente 

3. Votazione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 

4. Varie ed eventuali 

 

Si ricorda che a norma dell’art. 5 comma 12, ogni partecipante all’assemblea può essere portatore di non 

più di tre deleghe. 

 

Colgo con ciò l’occasione per inviare a tutti Voi i miei più cari e confraterni saluti 

  

         
 Riccardo Paternò di Montecupo  


