
 
 
 
 
 
 

Roma, 25 febbraio 2021 
 
Ai presidenti dei gruppi MEIC 
ai consiglieri nazionali MEIC 
 
Carissime/i, 
 
vi inviamo questa lettera per aggiornarvi su alcune importanti decisioni del Consiglio nazionale del 
MEIC in riferimento ai prossimi adempimenti assembleari. Si tratta di regole che hanno il carattere 
dell’eccezionalità, in presenza di una situazione pandemica che rende difficile, e in taluni casi 
impossibile, lo svolgimento delle attività nelle modalità ordinarie. 
 
Adesioni 
 
Vi chiediamo di provvedere urgentemente a raccogliere le adesioni dei gruppi per il 2021, seguendo le 
indicazioni trasmesse nel novembre scorso: 

- le quote associative rimangono uguali a quelle dello scorso anno; 
- desideriamo che tutti gli aderenti possano confermare la loro adesione al MEIC, anche quando 

non siano in grado di corrispondere integralmente la quota associativa; ognuno paghi secondo 
le sue possibilità; 

- applicando il principio di sussidiarietà, ogni gruppo, in modo solidaristico, integri, fin dove è 
possibile, le quote eventualmente mancanti o ridotte; nel trasmettere i dati vi proponiamo di 
non indicare le quote versate da ogni singolo socio, ma solamente l’importo complessivo; 

- ove non si riesca a raggiungere la cifra complessiva corrispondente alle quote associative 
previste, sarà la Presidenza nazionale a coprire la differenza. 

 
Durata delle cariche associative 
 

Un anno fa siamo stati costretti dalla pandemia a posporre di un anno l’appuntamento dell’Assemblea 
nazionale e a prorogare l’operatività del Consiglio e della Presidenza nazionale fino ad aprile 2021 
(trasformando di fatto un triennio in un quadriennio). Il prossimo Consiglio nazionale e la nuova 
Presidenza nazionale saranno in carica dal 2021 al 2024. 
Ciò si è riverberato anche nella vita delle delegazioni regionali e dei gruppi locali: infatti alcuni di essi 
avevano già svolto le loro assemblee ed eletto i nuovi responsabili nei primi mesi del 2020, altri le 
hanno svolte in questi ultimi mesi, altri ancora non hanno avuto la possibilità di convocare le loro 
assemblee. 
In tutti i casi, per ragioni di omogeneità, si è deciso che tutti gli incarichi a livello locale e regionale, 
indipendentemente dal momento in cui sono stati assunti, si protraggano fino all’inizio del 2024. 
 
 



Assemblee dei gruppi 
 

È importante che i gruppi che non hanno ancora convocato le assemblee lo facciano urgentemente, 
anche in via telematica. Nei casi in cui ciò non risulti ora possibile (ad esempio perchè composti da 
persone anziane che non possono riunirsi, per ragioni sanitarie, e neppure sono in grado di collegarsi 
on line), la partecipazione alle assemblee regionali può essere garantita dal presidente in carica. 
 

I delegati dei gruppi all’assemblea nazionale 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 partecipare come suoi delegati quelli eventualmente già designati dalle assemblee tenute in 
preparazione dell’assemblea 2020, purché regolarmente iscritti per l’anno 2021. I nominativi dei 
delegati devono pervenire all’indirizzo email segreteria@meic.net entro il 2 aprile 2021; essi devono 
inoltre essere accompagnati da un indirizzo di posta elettronica con cui i delegati si collegheranno per 
i lavori dell’Assemblea nazionale. 
 

Assemblee regionali 
 

Le assemblee regionali non ancora organizzate dovranno svolgersi entro il 15 marzo 2021. Anche in 
questo caso, se eccezionalmente in una regione non sarà possibile convocare l’assemblea nei tempi 
stabiliti, sarà il delegato regionale in carica a partecipare all’Assemblea nazionale. Egli inoltra farà parte 
del nuovo Consiglio nazionale fino all’elezione del suo successore. 
 

Assemblea nazionale 
 

È confermato che l’Assemblea nazionale si terrà nei giorni: 
 

- venerdì 16 aprile dalle ore 17 alle ore 19.30 

- sabato 17 aprile dalle ore 15 alle ore 18 

- domenica 18 aprile dalle ore 9 alle ore 12.15 

 

L’Assemblea sarà interamente on line, vi alleghiamo il programma. 
I delegati all’Assemblea si collegheranno su una piattaforma Zoom gestita dalla Presidenza e a cui 
potranno accedere attraverso una password, che sarà comunicata al loro indirizzo email. È 
fondamentale che ogni delegato possa disporre di un collegamento internet efficiente e che sappia 
adeguatamente utilizzare gli strumenti informatici di cui dispone (PC, tablet o smartphone). 
Chiediamo ai presidenti dei gruppi di verificare che tutti i delegati del loro gruppo possano partecipare 
ai lavori dell’Assemblea, fornendo eventualmente il supporto necessario. 
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La sessione tematica del venerdì e la relazione del presidente nazionale del sabato saranno anche 
trasmesse attraverso alcuni canali social, per consentire a chiunque lo desideri di poterle ascoltare. 
 

Candidature al Consiglio nazionale 
Può candidarsi ogni socio che ha effettuato l’adesione al MEIC nel 2021 inviando la propria 
candidatura all’indirizzo email segreteria@meic.net, corredata di una foto, di un sintetico curriculum, 
di una presentazione delle proprie motivazioni e della propria attività nel MEIC e accompagnata da 
una mail di presentazione di un altro socio. Le candidature devono pervenire fra i giorni 1 e 9 aprile 
2021. Non possono essere candidati quanti hanno svolto le funzioni di consigliere nazionale negli 
ultimi due trienni (cfr. art. 6.2 dello Statuto). Sono eletti i 12 candidati che ottengono il maggior 
numero di voti. 

Invitiamo i presidenti dei gruppi e i delegati regionali a verificare la disponibilità di soci che potrebbero 
entrare nel prossimo Consiglio nazionale, sollecitandoli a presentare la propria candidatura. 

Sarà possibile ad ogni delegato consultare tutte le candidature alcuni giorni prima dell’Assemblea in 
un’area dedicata, cui ognuno di loro potrà accedere. 

Votazioni 

Tutte le votazioni saranno effettuate su una piattaforma telematica dedicata, sia quelle che prevedono 
un voto palese, sia quelle che prevedono un voto segreto. Ogni delegato riceverà alcuni giorni prima 
dell’Assemblea un codice identificativo e una password per partecipare alle votazioni. Nel limite del 
possibile cercheremo di collocare le votazioni in momenti al di fuori dei lavori assembleari, in modo da 
consentire una partecipazione continuativa ai lavori. 

La modalità di voto sarà molto semplice e non richiede alcuna specifica competenza. Ovviamente 
ribadiamo la necessità di una connessione Internet efficiente. 

Infine 

Vi chiediamo il rispetto delle scadenze, soprattutto per quanto riguarda l’invio dei nominativi e delle 
email dei delegati all’Assemblea, poiché dovremo svolgere tutte le verifiche e trasmettere ad ognuno 
le password per la partecipazione assembleare e per le votazioni, ed i tempi sono molto stretti. 

Così pure non potremo accettare candidature al Consiglio nazionale al di fuori del periodo temporale 
indicato (1-9 aprile). 

Abbiamo la consapevolezza che le difficoltà dovute alla pandemia abbiano reso più complessi gli 
adempimenti per garantire il rispetto delle regole democratiche, e ce ne scusiamo. In ogni caso, se vi 
sono ancora dubbi o situazioni particolari cui dovete far fronte, comunicatele, o telefonicamente al 
presidente o al segretario nazionale, o attraverso posta elettronica alla segreteria nazionale. 
Cercheremo di darvi tempestiva risposta. 

 

Un carissimo saluto e l’augurio di buon lavoro 

 

Il presidente nazionale                         Il segretario nazionale 

Beppe Elia                               Tiziano Torresi 
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