
 
 
 
 
 
           10 aprile 2010  
 
 
 
       Ai 

            - Soci Fondatori 
- Soci Sostenitori 
- Soci Benemeriti 

       ed ai Membri Aderenti della 
       Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice 

Loro Indirizzi 
                 e p.c.   agli Assistenti Ecclesiastici 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 

venerdì 21 maggio 2010 si terrà il nostro annuale Convegno internazionale ed il giorno 
successivo, sabato 22 maggio, i soci partecipanti al convegno ed i loro accompagnatori  saranno 
ricevuti in udienza dal Santo Padre.  
 

Diamo ora di seguito tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione ad entrambi gli 
eventi. 
 
Venerdì 21 maggio 2010 
 
 In apertura di mattinata si terrà l'annuale assemblea dei soci, così come previsto dall'articolo 
17 del nostro Statuto, nel corso della quale verranno date ai presenti informazioni sia sull'attività 
svolta dalla Fondazione nell'anno passato sia sui programmi operativi per il prossimo futuro.  
Saranno naturalmente graditi ed apprezzati Vostri interventi con suggerimenti ed idee utili al 
sempre maggiore sviluppo della nostra Istituzione. Questa è anche l'occasione perché da parte dei 
singoli gruppi locali vengano esposte le proprie esperienze e le proprie valutazioni anche 
programmatiche e  ciò possibilmente con un documento che resti agli atti dell'incontro 
 
 Ricordiamo che la partecipazione a questa riunione così come al Convegno ed all'udienza 
dell'indomani sarà consentita ai soli soci in regola con il versamento della quota associativa del 
2010. Per coloro che ancora non avessero provveduto, ricordiamo che il pagamento può essere 
effettuato mediante bonifico sullo stesso numero di conto corrente bancario indicato nell'allegato 
per la iscrizione al Convegno precisando che trattasi della quota associativa 2010 che, come Vi è 
noto, può essere di socio Aderente (E. 350,00), socio Sostenitore (E. 1.000,00) e socio Benefattore 
(E. 2.500,00) 
 
  
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 Al termine dell'assemblea, avrà inizio il Convegno che si svolgerà secondo il programma qui 
unito che occuperà il resto della mattinata ed una  parte del pomeriggio. La sede del Convegno è la 
stessa dello scorso anno e precisamente il “Centro  Congressi  Matteo  Ricci”  della  Pontificia  
Università  Gregoriana  in  Piazza della Pilotta  (a 50 metri da Piazza Fontana di Trevi) nel pieno 
centro storico di Roma. 
 
 
Sabato 22 maggio 2010    
 

La mattinata inizierà con la celebrazione eucaristica, presieduta da Sua Eminenza il 
Cardinale Attilio Nicora, nei Giardini Vaticani innanzi alla Grotta di Lourdes. 

 
Al termine  della Santa Messa avrà luogo l’incontro con il Santo Padre alla seconda loggia 

del Palazzo Apostolico. 
 
Per l'accesso alla Sala Clementina, onde evitare il modo disordinato con cui i partecipanti 

negli anni scorsi raggiungevano l'aula dell'udienza, abbiamo quest'anno concordato con il Comando 
della Guardia Svizzera Pontificia modalità di salita alla seconda loggia per piccoli gruppi di 
partecipanti. Come già anticipato  in altra nostra precedente corrispondenza, farà fede la data di 
ricevimento dell'iscrizione al convegno. 

 
La quota di partecipazione è stata fissata in 150,00 Euro a persona.  Vi ricordo che tutte le 

eventuali maggiorazioni frutto della Vostra generosità saranno destinate ad integrare la 
contribuzione che verrà direttamente consegnata nelle mani del Santo Padre nel corso della stessa 
udienza. Al riguardo precisiamo che il risultato positivo dell'esercizio dello scorso anno è stato pari 
ad E. 142.367,63; auspicheremmo di poter raggiungere con le Vostre offerte l'ammontare di E. 
200.000,00. 

 
In attesa di incontrarVi numerosi a questo nostro annuale importante incontro, restiamo a 

disposizione per tutte le precisazioni di cui doveste avere necessità ed inviamo i nostri migliori 
cordiali saluti 
 
 
All. come da testo 
 
 
            Massimo Gattamelata   
 


