
Ai Rappresentanti  
e ai Responsabili Amministrativi  
delle testate Socie della F.I.S.C. 
LORO SEDI 

PEC o Raccomandata Ordinaria 

Roma, 31 luglio 2019 

OGGETTO: CONVOCAZIONE XIX^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
ROMA, 21 - 23 NOVEMBRE 2019 

“ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE” 
VIA RAFFAELLO SARDIELLO N. 22 – 00165 ROMA RM – TEL. 06 90289944 

Carissimi, 
è stata ufficialmente convocata, da giovedì 21 a sabato 23 novembre 2019, 
la XIX^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva dei Soci della Fisc, Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici, presso l’hotel “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE” con sede 
in Via Raffaello Sardiello n. 22  a Roma, a norma del nuovo Statuto e del Regolamento 
Attuativo approvati il 16 maggio 2019 e del Regolamento Elettorale vigente, 
approvato il 21 gennaio 2016 e modificato il 16 maggio 2019. 

Visto quanto discusso in Esecutivo e in Consiglio Nazionale Fisc, è stato varato il 
programma che segue: 

GIOVEDÌ  21  NOVEMBRE  2019 

Ore 14.00  Arrivi e sistemazioni 

Ore 14.00  Inizio della Verifica Poteri a norma del vigente Regolamento Elettorale 
                        (ogni avente diritto al voto potrà essere portatore di una sola delega) 

Ore 16.30  Nomina della Presidenza dell'Assemblea  
   Apertura dei lavori 
   Tavola Rotonda su “Libertà di stampa e presidi di libertà”  

     

Ore 20.30 Cena nel corso della quale verranno consegnati dei riconoscimenti ai direttori 
che hanno cessato il loro servizio nel triennio 2017-2019.  
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VENERDÌ  22  NOVEMBRE  2019 

Ore 8.00 Concelebrazione eucaristica 

Ore 9.30 Apertura dei lavori della XIX^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 

  Costituzione del seggio Elettorale 

Relazione del Tesoriere Carlo Cammoranesi 

Relazione del Presidente don Adriano Bianchi 

  Dibattito sul documento assembleare elaborato con il materiale prodotto dalle 
Delegazioni  

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 15.00 Assemblea della Consulta dei Responsabili Amministrativi 

Ore 15.45 Assemblea dei Direttori e dei Delegati Regionali della Fisc  

Ore 18.30 Inizio delle operazioni di voto per l’elezione dei membri 
  del Consiglio Nazionale e del Comitato Tecnico Consultivo 

Ore 20.30 Cena 

Ore 22.00 Inizio delle operazioni di scrutinio concluse le quali 
  si procederà alla proclamazione degli eletti 
  al Consiglio Nazionale e al Comitato Tecnico Consultivo 

SABATO  23  NOVEMBRE  2019 

Verranno offerte ai partecipanti due possibili iniziative: 

1) Visita guidata “fuori orario” alle 6 di mattina per compiere con il clavigero dei Musei Vaticani 
il rito solenne dell’apertura e giungere così in Cappella Sistina a Museo ancora chiuso, 
concludendo l’esperienza con la colazione 

2) Visita della tomba di San Pietro e della Necropoli sotto la Basilica Vaticana 

Per motivi organizzativi, essendoci un numero limitato di posti a disposizione, chi intende 
partecipare a una delle due iniziative culturali, dovrà comunicare la propria scelta entro lunedì 26 
agosto mediante il modulo di pre-iscrizione allegato (mod. 3). 

Ore 13.00 Pranzo in Hotel, conclusione dell’Assemblea e partenze 
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Allegati alla presente troverete: 

1) Le note logistiche con le modalità di pagamento delle quote di partecipazione (Mod. 1) 

2) La scheda di pre-iscrizione eventi culturali (Mod. 2)  

3) La scheda d’iscrizione e di prenotazione alberghiera, (Mod. 3)  

4) Un modello per i dati della fatturazione (Mod. 4)  

5) Un modello di delega per i Rappresentanti in Fisc, ed uno per i Responsabili Amministrativi, 

utili per le votazioni (Modd. 5 e 6)  

6) Un modello per la nomina del Delegato dall’Editore, da inserire nell'elenco dei candidati al 

Consiglio Nazionale, in sostituzione del Direttore Responsabile qualora questi rinunci alla 

rappresentanza nella Fisc (Mod. 7)  

7) Un modello per la comunicazione del Responsabile Amministrativo, da inserire nell'elenco 

dei candidati al Comitato Tecnico Consultivo (Mod. 8)  

L’iscrizione accompagnata dalla ricevuta di versamento della quota di partecipazione dovrà 
pervenire entro venerdì 6 settembre 2019.  

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse, seguendo le indicazioni riportate su ogni 
modello, presso la Segreteria Fisc di Roma, al fax 06 6640339 (tel. 06 6638491) oppure alla PEC 
fisc@pec.chiesacattolica.it o alla mail: amministrazione@fisc.it per poter essere accreditati alla 
partecipazione ai lavori e all'esercizio, attivo e passivo, del diritto di voto. 

Resta inteso che le prenotazioni giunte oltre il tempo utile, oppure prive del versamento a saldo, 
non saranno accettate e per le stesse non sarà assicurata la sistemazione alberghiera. 

La Commissione Verifica Poteri, costituita secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento 
Elettorale, si insedierà giovedì 21 novembre a partire dalle ore 13.30. 

In attesa di rivederci, colgo l’occasione per porgere a tutti voi cordiali saluti. 

Don Adriano Bianchi 

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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XIX^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 
ROMA, “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE”  

21 - 23 NOVEMBRE 2019 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Note Logistiche 

Prenotazioni: 
Le prenotazioni dovranno pervenire con l’apposita scheda alla Segreteria della Fisc, via 

Aurelia n.468 - 00165 Roma (fax: 06 6640339 – PEC fisc@pec.chiesacattolica.it oppure alla mail: 
amministrazione@fisc.it), entro la data ultima di VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2019, accompagnate dalla 
copia della ricevuta del bonifico bancario. 

Alle prenotazioni giunte in ritardo, o comunque senza il versamento a saldo, non verrà 
garantita la regolare sistemazione alberghiera ed il servizio dei pasti. 

Quote di partecipazione: 

Camera singola:  €. 200,00 solo per gli aventi diritto al voto; 
Camera singola:  €. 300,00  per gli accompagnatori; 

Camera doppia:  €. 150,00 solo per gli aventi diritto al voto; 
Camera doppia:  €. 250,00 per gli accompagnatori. 

La quota indivisibile, che si intende a persona, comprende i servizi di vitto e alloggio dalla cena di 
giovedì 21 al pranzo di sabato 23 novembre 2019. 

La riduzione viene applicata per ogni testata solo al Rappresentante o suo delegato al voto, e, 
dove nominato, anche al Responsabile Amministrativo. 

La somma dovuta è indivisibile, da versarsi nel termine stabilito, e non possono essere chieste 
riduzioni per eventuali soggiorni ridotti. 

Pagamento: 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a Fisc Servizi srl, via 

Aurelia n. 468 - 00165 Roma, Banca Intesa SanPaolo:  

IBAN: IT 15 C 03069 05046 1000 0000 5212  

inviando per fax, PEC o per mail, la copia della ricevuta del bonifico, a saldo dell’intero importo 
dovuto, insieme alla scheda d’iscrizione e agli altri allegati. 

Mod. 1  

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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XIX^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
ROMA, “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE”  

21 - 23 NOVEMBRE 2019 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Scheda pre-iscrizione evento culturale 

da restituire entro lunedì 26 agosto 

La testata: ____________________________________________________________ 

Diocesi: ______________________________________________________________  

prenota l’evento di sabato 23 novembre: 

apertura mattutina dei Musei Vaticani N. posti _____ 

visita Necropoli Vaticana N. posti _____ 

ogni iscritto potrà partecipare a uno solo dei due eventi.  

Considerato il numero limitato dei posti a disposizione, le iscrizioni verranno 
accettate fino a esaurimento degli stessi e in base all’ordine di arrivo. 

data, _____________  

 ______________________ 

 (firma) 

 (timbro) 
 
Inviare a: fisc@pec.chiesacattolica.it oppure amministrazione@fisc.it o fax 06 6640339 

Mod. 2 

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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XIX^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
ROMA, “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE”  

21 - 23 NOVEMBRE 2019 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
 

Scheda d’iscrizione per l’Assemblea 

Il Rappresentante: _____________________________________________________ 

della testata: __________________________________________________________ 

diocesi: __________________________________________ cell.: ________________ 

arriva il: ___________________ alle ore __________ 

parte il: ___________________ alle ore __________ 

accompagnato, eventualmente, da:  

Responsabile Amministrativo - ____________________________________________ 

Accompagnatore - _____________________________________________________ 

Accompagnatore - _____________________________________________________ 

prenota: 

stanze singole ____________ stanze doppie ___________ 

ha pagato a mezzo bonifico bancario del _____________ intestato a Fisc Servizi srl, 

via Aurelia/468 – 00165 Roma, banca Intesa San Paolo,  

 
IBAN: IT 15 C 03069 05046 1000 0000 5212, 

data, _____________  
 ______________________ 
 (firma) 
 (timbro) 
 
Da restituire, entro venerdì 6 settembre, con copia del bonifico bancario e altri allegati a:  
fisc@pec.chiesacattolica.it oppure amministrazione@fisc.it o fax 06 6640339 
 

Mod. 3 

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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XIX^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
ROMA, “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE”  

21 - 23 NOVEMBRE 2019 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Dati per fatturazione 

Testata: _____________________________________________________ 

diocesi: _____________________________________________________ 

editore: _____________________________________________________ 

via e civico: ___________________________________________________ 

località: ______________________________ cap.: _______ prov: _______ 

P. IVA: ______________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________ 

Codice SDI: ________ PEC: ______________________________________ 

In fede. 

data, _____________  

 _________________________ 
 (firma) 
 (timbro) 
 

Da restituire, entro venerdì 6 settembre a  
fisc@pec.chiesacattolica.it oppure amministrazione@fisc.it o fax 06 6640339 

 

Mod. 4 

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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XIX^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
ROMA, “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE”  

21 - 23 NOVEMBRE 2019 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Il Rappresentante in Fisc: _________________________________ 

testata: _______________________________________________ 

diocesi: _______________________________________________ 

D E L E G A 
il signor: ______________________________________________ 

Rappresentante in Fisc della testata: ________________________ 

diocesi: _______________________________________________ 

a rappresentarlo, a tutti gli effetti, alla XIX^ Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva della Fisc in programma a Roma dal 21 al 23 
novembre 2019. 

In fede. 

data, _____________ 

 __________________________ 

 (firma) 

 (timbro) 
 

Da consegnare a mano alla Verifica Poteri o restituire a: 
fisc@pec.chiesacattolica.it oppure amministrazione@fisc.it o fax 06 6640339 

Mod. 5 

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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XIX^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA 
ROMA, “ROME MIDAS HOTEL CONFERENCE”  

21 - 23 NOVEMBRE 2019 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Il responsabile amministrativo: ____________________________ 

testata: _______________________________________________ 

diocesi: _______________________________________________ 

D E L E G A 
 

il signor: ______________________________________________ 

Responsabile Amministrativo della testata: __________________ 

diocesi: _______________________________________________ 

a rappresentarlo, a tutti gli effetti, alla XIX^ Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva della Fisc in programma a Roma dal 21 al 23 
novembre 2019. 
 

In fede. 

data, _____________ 

 __________________________ 

 (firma) 

 (timbro) 
 
Da consegnare a mano alla Verifica Poteri o restituire a: 
fisc@pec.chiesacattolica.it oppure amministrazione@fisc.it o fax 06 6640339 

Mod. 6

mailto:fisc@pec.chiesacattolica.it
mailto:amministrazione@fisc.it
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Nomina del Rappresentante in Fisc 

Il sottoscritto: _________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________ il: ______________ 

residente a: _____________________________________ cap.: _______ prov.: _____ 

in via: _____________________________________________________ n. ________ 

in qualità di: __________________________________________________________ 

editore della testata: ___________________________________________________ 

con sede in: ___________________________ alla via: _________________________ 

P. Iva: _______________________________________________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________________________ 

Nomina  

il/la signor/a:__________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________ il: ______________ 

residente a: _____________________________________ cap.: _______ prov.: _____ 

in via: _____________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale: ________________________________________ cell. _____________ 

mail: ________________________________________________________________ 

PEC: ________________________________________________________________ 

D E L E G A T O  

della Redazione all’interno della Fisc (secondo quanto previsto dal vigente Statuto) sino 
a revoca, conferendogli i necessari poteri e ritenendo per rato e valido il suo operato. 
data, _____________  
 ______________________ 
 (firma) 
 (timbro) 

Mod. 7
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Comunicazione del Responsabile Amministrativo 

Il sottoscritto: _________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________ il: ______________ 

residente a: _____________________________________ cap.: _______ prov.: _____ 

in via: _____________________________________________________ n. ________ 

in qualità di: __________________________________________________________ 

editore della testata: ___________________________________________________ 

con sede in: ___________________________ alla via: _________________________ 

P. Iva: _______________________________________________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________________________ 

comunica che  
il/la signor/a:__________________________________________________________ 

nato a: _______________________________________________ il: ______________ 

residente a: _____________________________________ cap.: _______ prov.: _____ 

in via: _____________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale: ________________________________________ cell. _____________ 

mail: ________________________________________________________________ 

PEC: ________________________________________________________________ 

è il Responsabile Amministrativo della testata e la rappresenta all’interno della Fisc 

(secondo quanto previsto dal vigente Statuto) sino a revoca, conferendogli i necessari 

poteri e ritenendo per rato e valido il suo operato. 

data, _____________  
 ______________________ 
 (firma) 
 (timbro) 

Mod. 8 


