
 
 

 

ISTRUZIONI PER LE ADESIONI AL MEIC 2020 

MODULO  

 

Compilare una riga del modulo, per ogni aderente, indicando: 

A)  cognome 

B)  nome 

C)  indirizzo 

D)  CAP 

E)  città 

F)  provincia 

G)   indirizzo mail. Vi è una segnalazione di errore nel caso non si inserisca il simbolo@. 

H) telefono, cellulare o fisso. 

I)  responsabilità associativa: la cella va compilata unicamente per i responsabili del gruppo, compreso 

l’assistente; premendo la freccetta a destra compare una tendina contenente 5 opzioni: presidente, 

vicepresidente, assistente, segretario, tesoriere, presidente diocesano. 

J)  l’identificativo del gruppo. Solitamente è la città in cui esso ha sede. In città con più gruppi deve 

essere indicato anche un altro riferimento (ad es. Roma Sant’Ivo per distinguerlo da Uniroma). Una 

volta scritto il nome del gruppo per il primo aderente, il programma lo copia automaticamente per i 

successivi. 

K)  la regione di appartenenza; anche in questo caso ci si avvale di un elenco predefinito. Una volta 

inserito il nome della regione per il primo aderente, il programma lo copia automaticamente per i 

successivi. 

 

Indicare il tipo di adesione (colonna L). Sono predefinite 5 opzioni: 

- ordinaria 

- familiare  (in caso di persone dello stesso nucleo familiare in cui una di esse aderisce come 

socio “ordinario” o “under 40”). 

- under 40  (soci nati dopo il 1979). 

- soci iscritti per la prima volta  (indipendentemente dall’età). 

- soci sostenitori che scelgono di aiutare l’associazione versando una quota di almeno 60 euro. 

 

Premendo sull’opzione scelta, compaiono il tipo di adesione (colonna L) e il corrispondente valore della 

quota associativa (colonna O); questo valore non è modificabile perché quest’area è bloccata. Vi è una sola 

eccezione per i soci sostenitori: infatti, quando si sceglie l’opzione “sostenitore”, occorre compilare la 

colonna Q inserendo un valore pari o superiore a 60. Nel caso dell’assistente la cella della colonna L non 

viene compilata poiché non è prevista alcuna quota di adesione. 

 

La colonna a destra, di colore arancio, viene compilata automaticamente dal programma: serve infatti alla 

segreteria nazionale per ottenere l’elenco dei soci cui inviare la rivista Coscienza. Inserendo i dati dei soci, 

nelle righe in fondo alla tabella (righe 63 e 64) compare l’aggiornamento del numero di soci del gruppo e 

delle quote da versare in centro nazionale. 

 

Una volta completato il file esso va salvato e inviato via mail a: segreteria@meic.net 

mailto:segreteria@meic.net


QUOTE  

 

Socio ordinario:    50 euro 

Socio familiare:    20 euro 

Socio under 40:    30 euro 

Socio iscritto per la prima volta:  15 euro 

Socio sostenitore:    60 euro o più, a sua scelta 

 

PAGAMENTO 

 

Il versamento delle quote di adesione va effettuato:  
 
a mezzo  c/c postale n. 36017002  intestato a MEIC Via Conciliazione, 1 - 00193  Roma 
 
a mezzo  bonifico bancario presso  Credito Artigiano sede di Roma 
     IT 74F 05216 03229 0000000 56800    
     Causale: Adesione 2020 Gruppo MEIC di ….. 
SCADENZA  

 

Il termine ultimo per l’invio delle adesioni è il 31 gennaio 2020. Entro questa data occorre inviare a 

segreteria@meic.net il modulo compilato e la scansione della ricevuta di pagamento.  

 

__________________________________________________________ 
 

ITER DI PREPARAZIONE DELLA XIV ASSEMBLEA NAZIONALE MEIC  
(Assisi, 24-26 aprile 2020) 

I gruppi inviano le adesioni entro il 31 gennaio 2020 
 

I gruppi tengono le assemblee per il rinnovo degli incarichi entro il 28 febbraio 2020 
 

Le delegazioni regionali tengono le assemblee per il rinnovo degli incarichi entro il 31 marzo 2020 
 

Entro i primi di aprile la segreteria nazionale riceve tutta la documentazione (nomine e verbali) 
dai gruppi, dalle delegazioni regionali e le iscrizioni dei delegati all’Assemblea nazionale 

 
__________________________________________________________ 

 
 

Nella sessione di giugno 2019 il Consiglio nazionale ha stabilito che i delegati dei gruppi alla XIV 
Assemblea nazionale MEIC saranno 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 40 soci 

- cinque  delegati per i gruppi che hanno da  41 a 50 soci 

- sei  delegati per i gruppi che hanno più di  50 soci 
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