
Convocazione CONGRESSO NAZIONALE 
Roma, 26-28 Aprile 2013 

Istituto Seraphicum

Firenze, 2 gennaio 2013
Care amiche e cari amici,
è indetto il  CONGRESSO NAZIONALE dei soci aderenti alla sezione italiana di Pax Christi – Movimento 
Cattolico Internazionale per la Pace in prima convocazione il giorno 24 aprile 2013 alle ore 23 e in seconda 
convocazione il giorno 26 aprile dalle ore 9.30 alle ore 22,00 con proseguimento nel giorno 27 
(9.00 – 22.00) e nel giorno 28  aprile 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l' Istituto 
Seraphicum Via del Serafico, 3 00142 Roma.  

Come da statuto, il congresso ottempererà ai seguenti obblighi:

• approvazione bilancio consuntivo 2012
• approvazione del bilancio preventivo 2013 
• elezione dei componenti del Consiglio Nazionale
• elezione dei componenti del Collegio dei Revisori Dei Conti
• elezione dei Coordinatori Interregionali

Ricordo che tutti coloro che non potranno essere presenti al Congresso possono provvedere a consegnare la 
loro delega di voto ad un socio in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso oppure 
a far pervenire la delega stessa alla Segreteria Nazionale che provvederà a consegnarla al socio indicato. A 
questo riguardo segnalo che i componenti del Consiglio Nazionale in carica  non possono ricevere deleghe. Si 
ricorda che, per adempiere agli obblighi statutari ed istituzionali previsti dal Congresso, potranno esercitare il 
diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Pertanto invito tutti a rinnovare per 
tempo la propria adesione al movimento, per altro necessario sostegno a tutte le attività e alle iniziative di 
Pax Christi. Con la speranza di incontrarvi numerosi a Roma, vi invio un saluto di pace.

Il Presidente, Monsignor Giovanni Giudici

Per qualsiasi altra informazione contattare la segreteria nazionale di Pax Christi    www.paxchristi.it
tel. 055/2020375 info@paxchristi.it

Movimento cattolico internazionale per la pace

CONGRESSO NAZIONALE 
Roma, 26-28 Aprile 2013 

Istituto Seraphicum

Il sottoscritto --------------------------------------------------------------
delega a partecipare al Congresso Nazionale di Pax Christi 

il/la sig./ra---------------------------------------------------------------------------------------------
approvandone sin d'ora e senza riserve l'operato così come previsto dai Patti Sociali
Roma, lì

In fede (firma leggibile)-----------------------------------------------------------------------------

mailto:info@paxchristi.it

