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somme eccedenti i contributi approvati dalla 
41" Assemblea Generale, 331-332 
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noniche nel Meridione, 332-333 

- determinazione sulle linee essenziali circa i 
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- determinazione circa il contributo C.E.I. per 
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Sardegna, 335-336 

Sottosegretario C.E.1. 

- nomina di Mons. Giuseppe Betoi-i, 244 

- nomina di Mons. Piei-giuseppe Vacchelli, 246 

Statuti 

- del Comitato dei Congressi E~icaristici nazio- 
nali, 32-35 
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- nomina di don Piergiorgio Saviola Direttore, 
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per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, 347 
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