
MEIC
Partecipano all’Assemblea nazionale 

con diritto di voto: 
•  i delegati dei gruppi; 
•  i presidenti dei gruppi e i presidenti dio-

cesani; 
•  il delegato ed un vice delegato per ogni 

delegazione regionale; 
•  i consiglieri nazionali eletti per il triennio 

2017-2020; 
•  i membri della presidenza nazionale; 
•  i rappresentanti dell’Azione Cattolica Ita-

liana e della Fuci nel Consiglio nazionale; 
•  tre rappresentanti designati dall’Azione 

Cattolica Italiana; 
•  il Presidente di Pax Romana ICMICA o un 

suo delegato. 
In ragione delle proroghe determinate 
dall’emergenza sanitaria in corso, gli incari-
chi elettivi e i soci delegati dei gruppi, legitti-
mati a partecipare all’assemblea sono quelli 
in carica e/o indicati entro il 16 marzo 2021. 

Nel caso in cui i gruppi non abbiano un pre-
sidente in carica, partecipano comunque ai 
lavori dell’assemblea con i loro delegati. 

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 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. 

Il numero dei delegati è calcolato in base al 
numero dei soci dell’anno 2021. 

A discrezione del gruppo possono parteci-
pare come suoi delegati quelli eventualmen-
te già designati dalle assemblee tenute in 
preparazione dell’assemblea 2020, purché 
regolarmente iscritti per l’anno 2021.
I presidenti di gruppo, ove non possano par-
tecipare o partecipino 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 partecipino 
alle votazioni con altro titolo, hanno facol-
tà di delegare rispettivamente 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. 

Tutte le deleghe devono pervenire 
all’indirizzo email segreteria@meic.net 

entro il 2 aprile 2021.

PARTECIPANTI 

PROGRAMMA 
VENERDÌ 16 APRILE 
17.00     Preghiera 
17.15  Pax Romana e la sfida dell’ecologia integrale 
 Kevin Ahern, Presidente internazionale di Pax Romana  
 Dibattito 
19.00 Presentazione delle modalità di partecipazione e di voto 
19.30/22  Votazione online degli organi assembleari e del regolamento
 
SABATO 17 APRILE
15.00  Preghiera
15.15  Relazione del presidente nazionale, Giuseppe Elia 
 Dibattito 
17.45 Presentazione dei candidati al consiglio nazionale 
18.00 Apertura della votazione on line dei documenti assembleari, 
 dei consiglieri nazionali e dei revisori dei conti 
 
DOMENICA 18 APRILE 
9.00  Preghiera
9.15   Dibattito
10.00   Chiusura della votazione on line
11.30   Proclamazione dell’esito delle votazioni 
11.45   Conclusioni del presidente nazionale

16/18 aprile 2021

ASSEMBLEA 
NAZIONALEXIV

L’assemblea si svolge on line in modalità che saranno per tempo comunicate ai soci


