
 
 
 

Roma, 12 febbraio 2017 
 
Cari presidenti diocesani,  
 

dal 2 al 4 giugno 2017 il MEIC terrà ad Assisi la sua XIII assemblea nazionale che 
avrà il compito di eleggere il nuovo Consiglio nazionale. Vi ricordo che ove in una 
diocesi ci siano due o più gruppi è costituito un Consiglio Diocesano (art.6 /3 dello 
statuto) che elegge un Presidente diocesano (a norma dell'art.8 /4 dello statuto). Vi 
allego le norme per partecipare all’Assemblea (allegato C) e vi comunico che:  

 
entro il 31 marzo 2017 dovrà essere convocato e svolto il Consiglio diocesano 
composto dai presidenti dei gruppi di una stessa diocesi, cui compete l’elezione del 
presidente diocesano per il prossimo triennio, il cui nome verrà poi proposto per la 
conferma al Vescovo. La designazione dell’assistente diocesano è di competenza del 
Vescovo.  
 
entro il 30 aprile 2017  il nuovo presidente diocesano invierà alla Segreteria nazionale:  
 
a)  il verbale del consiglio elettivo.  

b)  i nomi dei responsabili del consiglio diocesano utilizzando l’allegato A  

c)  copia della lettera del Vescovo di nomina del presidente diocesano  

d)  copia della lettera del Vescovo di nomina dell’assistente ecclesiastico diocesano.  
e)  l’allegato B con i dati del presidente diocesano che partecipa all’Assemblea o di 

un suo delegato.  
 

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 consiglio diocesano di …………………………………………  
per il triennio 2017-2020 
 

(da inviare alla Segreteria nazionale entro e non oltre il 30 aprile 2017) 
 

 

Presidente diocesano 

nome   ……………………………………………………………………………………………………………….  

cognome  ………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………….  

telefono ………………………………………………………………………………………………………………. 

eletto il  ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Segretario diocesano  

nome   ……………………………………………………………………………………………………………….  

cognome  ………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………….  

telefono ………………………………………………………………………………………………………………. 

eletto il  ………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Assistente diocesano 

nome   ……………………………………………………………………………………………………………….  

cognome  ………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………….  

telefono ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 
Data    
 
 
Il presidente diocesano  

COMPILARE IN STAMPATELLO 



ALLEGATO B  
 
Delegati del consiglio diocesano di  …………………………………………. 
alla XIII Assemblea nazionale  
 

 
Presidente diocesano 

nome   ……………………………………………………………………………………………………………….  

cognome  ………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………….  

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

 
nome   ……………………………………………………………………………………………………………….  

cognome  ………………………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………………….  

e-mail   ……………………………………………………………………………………………………………….  

 

 
Data    
 
 
Il presidente diocesano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO 



ALLEGATO C 
 
  

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XIII ASSEMBLEA NAZIONALE 
(Assisi, 2-4 giugno 2017) 

(approvate dal Consiglio nazionale l’11 febbraio 2017) 
 

1. I membri dell’Assemblea nazionale con diritto di voto sono:  
- i delegati dei gruppi 

- i presidenti dei gruppi e i presidenti diocesani 

- il delegato ed un vice delegato per ogni delegazione regionale 

- i consiglieri nazionali eletti per il triennio 2014-2017 

- i membri della presidenza nazionale 

- i rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana e della Fuci nel Consiglio nazionale 

- tre rappresentanti designati dall’Azione Cattolica Italiana 

- il Presidente di Pax Romana ICMICA o un suo delegato 
 

2. I delegati dei gruppi vanno eletti nella misura di 

- un    delegato per i gruppi che hanno fino a 10 soci  

- due    delegati per i gruppi che hanno da 11 a 20 soci 

- tre    delegati per i gruppi che hanno da 21 a 30 soci 

- quattro  delegati per i gruppi che hanno da 31 a 45 soci 

- cinque  delegati per i gruppi che hanno da 46 a 65 soci 

- sei   delegati per i gruppi che hanno più di 65 soci 
 

I numero dei delegati è calcolato in base al numero degli iscritti nei gruppi dell’anno 2017.   

 

3.  Gli assistenti ecclesiastici hanno diritto a partecipare all’assemblea e a prendere la parola, 

ai sensi dell’art. 10 comma4/c dello statuto. La parola può essere concessa ai soci 

presenti, che non hanno diritto di voto, eagli invitati. 

 

4.  I presidenti di gruppo ove non possano partecipare o che partecipano alle votazioni con 

altro titolo, hanno facoltà di delegare un socio del loro gruppo che non sia stato eletto 

delegato. I presidenti diocesani e i delegati regionali, ove non possano partecipare o che 

partecipano alle votazioni con altro titolo, hanno facoltà di delegare un membro del 

consiglio diocesano o della delegazione regionale che non sia stato eletto delegato. 

Nessun membro dell’assemblea può essere titolare di più di un voto. 

 

 


