
 

Care amiche e cari amici,  

    è indetta l'ASSEMBLEA NAZIONALE dei soci aderenti alla sezione 

italiana di Pax Christi APS – Movimento Cattolico Internazionale per la Pace in prima 

convocazione il giorno 26 marzo 2021 alle ore 23.00 e in seconda convocazione  

Sabato 27 marzo 2021 alle ore 9.00    in modalità telematica su piattaforma ZOOM 
(il cui link verrà inviato tramite e-mail prima dell’assemblea) 

Il Presidente e il segretario verbalizzatore saranno fisicamente presenti presso l’episcopio a 
Gravina in Puglia in Piazza Benedetto XIII, n.26. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione Bilancio consuntivo 2020  

2. Approvazione Bilancio preventivo 2021 

3. Approvazione del Regolamento dell’Associazione modificato per allinearlo al nuovo 

statuto adeguato alla riforma del Terzo Settore D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 

4. Approvazione della prorogatio dei componenti del Consiglio Nazionale in carica fino alla 

prima data utile affinché si possa convocare il prossimo Congresso di Pax Christi in 

presenza - in tempi più favorevoli e nei modi consentiti dalla legislazione in vigore per la 

pandemia da Covid19 - e comunque non oltre il 31/12/2021. 

5. Approvazione del numero dei consiglieri eleggibili nel corso del Congresso nazionale 

2021 che entreranno a far parte del nuovo consiglio nazionale secondo quanto previsto 

dall’articolo 12 dello Statuto 
6. Delibere inerenti e conseguenti. 

Ricordo che tutti coloro che non potranno essere presenti all’Assemblea on line dovranno 
indicare alla Segreteria nazionale il nominativo del socio a cui intendono affidare la propria 
delega.  
A questo riguardo, segnalo che i componenti del Consiglio Nazionale in carica non possono 
ricevere deleghe. Come da Statuto, potranno esercitare il diritto di voto solo coloro che 
avranno provveduto a regolarizzare la propria adesione. Pertanto, invito tutti a rinnovare per 
tempo l’adesione al Movimento, peraltro sostegno necessario a tutte le attività e le iniziative 
di Pax Christi.  
Con la speranza di una vostra numerosa partecipazione, vi invio un saluto di pace,  

Impruneta, 24/02/2021 
Mons. Giovanni Ricchiuti 

Presidente di Pax Christi 

___________________________________ 

 

 
 
 

                           Assemblea Nazionale di Pax Christi del 27 marzo 2021 in modalità telematica 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________  
Delega a partecipare all’assemblea nazionale di Pax Christi  
il/la Sig./ra _________________________________________  
Approvandone sin d’ora e senza riserve l’operato così come previsto dai Patti Sociali.  
  In fede  _____________________________       (firma leggibile) 


