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CENTRO POPOLARE 
Via Tullio Odorizzi 77, 38123 Trento 

 

 

CONVOCAZIONE   CONGRESSO   STRAORDINARIO 
 

 

Il Coordinamento Provinciale del Centro Popolare, nella sua ultima riunione del 16 settembre c.a., ha 

convocato il Congresso Straordinario del partito presso la sede di via Tullio Odorizzi 77,  in Trento, 

per le ore 16,00 del 12 ottobre 2019, con il seguente odg.: 

1. Elezione del Presidente dell'Assemblea Congressuale, del segretario verbalizzante, di tre 

scrutatori. 

2.  Relazione del Presidente-Coordinatore sullo stato di avanzamento della ripresa di attività 

della Democrazia Cristiana nazionale e sulle possibili conseguenze sul Centro Popolare e 

presentazione della proposta del Coordinamento Provinciale. 

3.  Dibattito sulla proposta del Coordinamento provinciale. 

4. Approvazione della delibera di stabile collaborazione tra  Centro Popolare e la Democrazia 

Cristiana, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, con affidamento a questa di decisioni su 

programmi, su linea politica,  su formazione e presentazione delle liste, su formazione dei 

gruppi politici nelle istituzioni, ferme restando le competenze del Coordinamento 

Provinciale di cui alla lettera h) del comma 2 e le norme del comma 7 dell'art. 14 dello 

Statuto. 

Hanno diritto di voto le persone in regola con il versamento della quota di adesione per il 2019. La 

regolarizzazione dell'iscrizione per il 2019 dei già iscritti  in almeno uno degli anni dell'ultimo 

triennio, 2016, 217 o 2018, con il versamento  al Segretario amministrativo Giulio Serafini di euri 

20,00, potrà avvenire in sede anche  all'apertura dell'Assemblea Congressuale. 

 

Funge da Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell'art.23 dello Statuto, il Collegio dei Garanti, 

presieduto da Romano Da Col. 

 

Data l'importanza della decisione da assumere, è fondamentale la presenza del maggior numero 

possibile di soci. In caso di impedimento insuperabile, sei pregato di comunicare la giustificazione, 

ai fini del computo del numero legale (art. 19 dello Statuto, secondo comma). 

 

Cordiali saluti ,                                                           
 

                                            Il Presidente-Coordinatore 

                Renzo Gubert 

 
Trento, 27 settembre 2019 
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