
Roma, 27 febbraio 2022 

ASSEMBLEA ORDINARIA 7 – 8 MAGGIO 2022 

Vi raggiungo con questa comunicazione con la quale è indetta la Assemblea ordinaria della Asso-
ciazione per i giorni 7 e 8 maggio prossimi a Roma presso il Centro congressi Bonus Pastor in 
via Aurelia 208 (www.casabonuspastor.com) dove avremo a disposizione sia gli spazi per i nostri mo-
menti assembleari, sia l’ospitalità e la ristorazione. Il dettaglio degli interventi è ancora in via di defini-
zione, ma il programma degli adempimenti statutari è definito come segue: 

7 MAGGIO 2022 
ORE 15.00 Inizio lavori con i Saluti istituzionali. 
ORE 15.45 Presentazione della ricerca CATTOLICI E MEDIA a ura di Maria Elisa Scarcello e Saverio 
Simonelli. Sono previsti interventi di personaggi della cultura e dello spettacolo. 
ORE 22.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA con all’odg 
1. Relazione del Presidente uscente prof. Giovanni Baggio – dibattito
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021
3. Elezione del Comitato di presidenza a norma di statuto
4. Comunicazioni

8 MAGGIO 2022 
ORE 9.15 IN SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA con all’odg 
1. Relazione del Presidente uscente prof. Giovanni Baggio – dibattito
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021
3. Elezione del Comitato di presidenza e del collegio dei revisori a norma di statuto
4. Comunicazioni

Per tutte le informazioni inerenti la partecipazione alla Assemblea occorre telefonare la segreteria Nazionale al 
numero 06.66048450 nelle mattine del martedì e giovedì, oppure al numero 349.5462931 oppure via e-mail al-
l’indirizzo aiart@aiart.org. 
Per poter essere ospitati al Bonus Pastor è necessaria una comunicazione di conferma della presenza entro il 21 
marzo prossimo. Le prenotazioni vanno inviate ESCLUSIVAMENTE via e-mail all’indirizzo aiart@aiart.org. 
La Sede nazionale ha previsto il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio a due soci oltre al presidente 
provinciale, per un totale di TRE persone per ogni realtà provinciale. Le persone che parteciperanno potranno 
avere ciascuno fino a 5 deleghe di voto.  
La segreteria sta verificando LA REGOLARITÀ DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE. 
È necessario che i partecipanti alla Assemblea siano in regola con il versamento della quota richiesta entro la da-
ta della Assemblea a norma dell’articolo 10 comma 2 lettera b. 
I Presidenti Regionali, Provinciali avranno cura di tenere le assemblee territoriali in preparazione di quella Na-
zionale in modo da raccogliere le deleghe e le mozioni sul modello inviato dalla Segreteria nazionale.  

F.to Il Presidente Nazionale
Giovanni Baggio 
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