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Cristiani e rappresentanza politica: 
quali obiettivi per le prossime elezioni? 

Assemblea a Roma, 22-23 settembre 2017 
 

INVITO 
Per	scongiurare la dispersione dei consensi in mille rivoli e raggiungere 
insieme l’obiettivo di una adeguata presenza in Parlamento di persone ispirate 
alla Dottrina sociale della Chiesa,  invitiamo, coloro che condividono questo 
obiettivo, a partecipare all’assemblea che si terrà a Roma presso la Casa Madre 
Chiara Domus (Via Eugenio IV, 42; tel.  06 6279611, info@madrechiaradomus.it)  
 

da venerdì 22 a sabato 23 settembre 2017. 
 

All’ordine del giorno la costituzione di gruppi di lavoro per la redazione del 
programma elettorale e la formazione delle commissioni elettorali (liste di 
candidati e rappresentanti di lista). 
Tutto ciò tenendo conto che i tempi sono strettissimi. Se le elezioni si dovessero 
svolgere nella prima data utile di domenica 25 febbraio 2018,  sabato 13 gennaio 
dovranno essere depositati presso il Ministero dell’Interno i seguenti 
documenti: programma elettorale, contrassegno ed elenco dei rappresentanti di 
lista (due effettivi e due supplenti) che dovranno depositare nelle venti 
circoscrizioni elettorali regionali le liste dei candidati sottoscritte dai sostenitori. 
Per partecipare all’assemblea attenersi alle istruzioni, di cui alla seguente 
pagina. 
Fiducioso in una positiva risposta, invio un cordiale arrivederci 
 
Milano, 6 settembre 2017 
 

Dr.Piero Pirovano 
presidente di SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace 
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Cristiani e rappresentanza politica: 

quali obiettivi per le prossime elezioni? 
Assemblea a Roma, 22-24 settembre 2017 

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 22  Ore 16 

0re 19.30 
Ore 21.00 

Arrivi ed accoglienza 
Cena 
Prima sessione. Presentazione 

Sabato 23  Ore 9.00 
 
 
Ore 13.00 
Ore 14.30 
 
 
Ore 18.30 
Ore 19.30 
Ore 21.00 

Seconda sessione. Obiettivi del programma elettorale. 
Costituzione gruppi di lavoro tematici per la redazione 
del documento da depositare al Ministero dell’interno 
Pranzo 
Terza sessione. Esame del sistema elettorale e 
formazione delle Commissioni per la formazione delle 
liste di candidati. 
Santa Messa 
Cena 
Quarta sessione. Eventuale approfondimento sistema 
elettorale e conclusioni. 

 
 

ISCRIZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Soggiorno: presso la Casa per ferie Madre Chiara Domus (Via Eugenio IV, 42; 
tel.  06 6279611, info@madrechiaradomus.it).  
È  possibile essere ospitati in camere singole e doppie . 
Il costo a persona è di Euro 55 per la camera singola, per le doppie è di Euro 
37 a persona. 
Pasti:  Euro 16 a persona. Tassa di soggiorno Euro 3.50 
 
Iscrizioni entro mercoledì 13 settembre 2017, scrivendo a info@solidarieta-
italia.eu e versando la quota complessiva sul conto corrente di SOLIDARIETÀ 
presso Banca Prossima: IBAN IT92W0335901600100000014741.  
 
Per arrivare alla Casa Madre Chiara Domus: 
- dalla Stazione Termini prendere il metro A (direzione Battistini) e scendere 
alla fermata Cornelia; percorrere quindi a piedi via della Pineta Sacchetti fino 
all’incrocio con Via Eugenio IV. Dopo 30 metri sulla destra c’è l’ingresso alla 
casa. In alternativa scendere alla fermata Cornelia e recarsi alla fermata Largo 
Boccea; prendere il bus 49, (direzione S. Filippo Neri) per 3 fermate e 
scendere alla fermata Pineta Sacchetti/Forte Boccea. Dopo 100 metri sulla 
sinistra prendere Via Eugenio IV. 
 


