
Convocazione Assemblea Nazionale di Pax Christi - 2018

Fìrenze, 15/03/2018

Care amiche e cari amici,

è indetta !'Assemblea Nazionale dei soci aderenti alla sezione italiana di Pax Christi - Movimento Cattolico
lnternazionale per la Pace in prima convocazione il giorno 19 aprile 2018 alle ore 23.00 e in seconda convocazione

sabato 21 aprile 2018 dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 di domenica 22 aprile 2OtB
presso il Seminario Regionale di Molfetta, in via Pio Xl n 54, 70056 Molfetta - Bari.

Ricordo che tutti coloro che non potranno essere presenti all'Assemblea possono prowedere 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 poi prowederà 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 istituzionale (bilancio consuntivo 2O17, bilancio preventivo
2018 e varie ed eventuali) potranno esercitare il diritto di voto solo coloro che avranno proweduto a regolarizzare la
propria adesione. Pertanto invito tutti a rinnovare per tempo la propria adesione al Movimento - peraltro necessario
sostegno a tutte le attività e le iniziative di Pax Christi.

Con la speranza di incontrarvi numerosi vi invio un saluto di pace,

Mons. Giovanni Ricchiuti
Presidente di Pax Christi
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Movimento cattolico internazionale per la pace
Assemblea Nazionale di Pax Christi -21122 Aprile Molfetta 2018

IVla sottoscrittola _
Delega a partecipare all'assemblearrazionale di Pax Christi
iUla Sig.ka.

Approvandone sin d'ora e senza riserve l'operato così come previsto dai Patti Sociali.

In fede


