
 
 
 
 
 

 
Roma, 5 marzo 2014 

 
Cari presidenti,  
         come già sapete dal 24 al 26 ottobre 2014 il MEIC terrà a Roma la sua XII assemblea 
nazionale che avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio nazionale. In vista di tale importante 
appuntamento vi comunico che: 
 

- entro il 30 giugno 2014 dovrà essere convocata e svolta l’assemblea del gruppo cui 
compete l’elezione del presidente per il prossimo triennio, il cui nome verrà poi proposto 
per la conferma al Vescovo diocesano. La designazione dell’assistente ecclesiastico è di 
competenza del Vescovo. 

 
- entro il 15 luglio 2014 il nuovo presidente del gruppo invierà alla Segreteria nazionale: 
 
a) il verbale dell’assemblea elettiva. 
b) i nomi dei responsabili del gruppo utilizzando l’allegato A in calce alla presente. 
c) la lettera del Vescovo di nomina del presidente di gruppo. 
d) la lettera del Vescovo di nomina dell’assistente ecclesiastico. 

 
- entro il 15 settembre 2014 il nuovo presidente compilerà ed invierà alla Segreteria 

nazionale l’allegato B in calce alla presente con i nomi di coloro che parteciperanno 
all’Assemblea a nome del gruppo con diritto di voto, scelti dall’assemblea del gruppo 
(inviare il verbale). Ciascun gruppo sarà rappresentato dal presidente e da un numero di 
delegati in proporzione al numero di aderenti.   Il presidente in caso di impedimento o di 
partecipazione con altro titolo all’assemblea, potrà nominare un suo sostituto. I delegati 
dei Gruppi vanno eletti nella misura di: 
 
1  per i gruppi che hanno fino a 10 soci  
2  per i gruppi che hanno da 11 a 20 soci 
3  per i gruppi che hanno da da 21 a 30 soci 
4  per i gruppi che hanno da da 31 a 55 soci 
5  per i gruppi che hanno da da 56 a 80 soci 
6  per i gruppi che hanno da da 81 a 105 soci 
7  per i gruppi che hanno più di 106 soci 

 

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare la Segreteria nazionale. Saremo sempre 
a vostra disposizione. Con un saluto amichevole e cordiale  
 

Tiziano Torresi 
Segretario nazionale  

 
 
 

 



 
ALLEGATO A 

 
Responsabili del gruppo di ………………………….. per il triennio 2014-2017 

(da inviare alla Segreteria nazionale, allegando il verbale dell’assemblea di gruppo, entro e non oltre il 15 luglio 2014) 
 

 

Presidente 

nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

indirizzo ………………………………………….  

e-mail  ………………………………………….  

telefono  …………………………………………. cellulare ………………………………………….  

eletto il  …………………………………………. 

nominato il  …………………………………………. (allegare copia della lettera di nomina del Vescovo) 

 

Segretario 

nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

indirizzo ………………………………………….  

e-mail  ………………………………………….  

telefono  …………………………………………. cellulare ………………………………………… 

 

Tesoriere 

nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

indirizzo ………………………………………….  

e-mail  ………………………………………….  

telefono  …………………………………………. cellulare ………………………………………….  

gruppo di  ………………………………………….  

 

Assistente:  

nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

indirizzo ………………………………………….  

e-mail  ………………………………………….  

telefono  …………………………………………. cellulare ………………………………………….  

nominato il ………………………………………… (allegare copia della lettera di nomina del Vescovo) 

 

 Data   ……………………………..            
  
 Il presidente  ……....…………………….    



ALLEGATO B 
 

Delegati del gruppo di ………………………….. alla XII Assemblea nazionale 
(da inviare alla Segreteria nazionale   entro e non oltre il 15 settembre 2014) 

 

 

Presidente 

nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

indirizzo ………………………………………….  

e-mail  ………………………………………….  

telefono  …………………………………………. cellulare ………………………………………….  

gruppo di  ………………………………………….  

 

Delegato del presidente (se il presidente non partecipa all’assemblea o vi partecipa ad altro titolo) 

nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

indirizzo ………………………………………….  

e-mail  ………………………………………….  

telefono  …………………………………………. cellulare ………………………………………….  

gruppo di  ………………………………………….  

 

NUMERO DI ADERENTI AL GRUPPO:  

NUMERO DI DELEGATI:  

 

Delegati  

1. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

2. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

3. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

4. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

5. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

6. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

7. nome  …………………………………………. cognome  ……………………………………… 

  

  

Data   ……………………………..            
  

    Il delegato regionale  ……....…………………….    
  

 


