
Lettera Candidatura di Pasquale Striano  

 

Cara/o Collega 

desidero riproporre la mia candidatura come Revisore dei conti alle prossime elezioni per il 

rinnovo delle cariche sociali che si terranno nell’ ambito del prossimo convegno nazionale 

della LICE a Trieste.  

Il motivo principale della mia candidatura è rappresentato dalla volontà di continuare ad 

apportare il mio  contributo allo sviluppo delle molteplici attività della Lega, pur nel 

ruolo di Revisore dei conti ruolo che non conferisce poteri decisionali (come per i 

Consiglieri) bensì di controllo e di supervisione degli adempimenti fiscali.  

Il triennio che si sta concludendo è stato molto positivo. La Lega ha un Bilancio 

Preventivo 2014 assolutamente IN ATTIVO nonostante siano state investite significative 

risorse economiche per l’organizzazione delle Riunioni Policentriche e dei Congressi 

Nazionali.  

Obiettivo del prossimo triennio è continuare in questa direzione, capitalizzando quanto 

finora fatto, e cercando di ottenere risultati sempre più significativi.  

 Sono comunque anche convinto che i Revisori dei Conti, oltre che lavorare sulle 

questioni economiche e nella gestione finanziaria della Lega, debbano contribuire a 

portare ‘la voce dei soci’ all’attenzione del Consiglio Direttivo, come non ho 

personalmente esitato a fare nel corso dello scorso triennio.  

Infine, il revisore dei conti ha l’importante ruolo di monitorare e sollecitare il lavoro dei 

numerosi Gruppi di Studio dal quale derivano i principali impulsi scientifici all’attività 

della LICE.  

 

Gli obiettivi principali per il prossimo triennio sono:  

• assicurare maggiori risorse economiche per sostenere specifici progetti, in 

particolare sulla ricerca clinica e sugli aspetti sociali delle Epilessie, stimolando 

una più diffusa e condivisa collaborazione con i Soci 

• produrre il massimo sforzo finalizzato a migliorare le conoscenze scientifico-

pratiche nell’ambito delle Epilessie  e a promuovere iniziative culturali e di 

aggiornamento mirato a specifici temi di rilevante interesse in Epilettologia 

• favorire la promozione e l’implementazione di rapporti di collaborativi con altre 

società scientifiche ‘affini’ 



• proseguire e rafforzare la collaborazione per la realizzazione di linee guida e 

documenti di consenso 

• favorire un coordinamento permanente fra le Sezioni Regionali e il Direttivo 

Nazionale, al fine di creare le massime sinergie possibili per una razionalizzazione 

dei momenti formativi, convegnistici e congressuali. 

 

Infine, auspico che la mia candidatura possa essere uno stimolo per le nuove leve alla 

partecipazione attiva  alla vita sociale della LICE negli anni a venire. 

 

Ti ringrazio dell’attenzione con cui hai letto questa mia proposta e spero di incontrarti a 

Trieste.  

Un caro saluto  

Pasquale 

 

 


