Delegazione regionale
Molfetta, 4 febbraio 2017
Al Consiglio regionale dell’Azione Cattolica di Puglia:
Presidenti e membri delle presidenze diocesane
Delegazione regionale
Assistenti diocesani e regionali
Segretari diocesani dei Movimenti (MSAC e MLAC)
Delegati regionali del MEIC e MIEAC

Carissimi,
vi comunichiamo che, a norma dell'art. 8 del Regolamento regionale, il Consiglio Regionale è
convocato in seduta elettiva:

SABATO

25 e DOMENICA 26 MARZO 2017

Presso il Cristal Palace Hotel - Via Firenze, 35 - 76123 Andria;

successivamente i lavori si svolgeranno
presso l'Auditorium “Mons. Giuseppe Di Donna” - Via Saliceti, 21 - 76123 Andria BT
Tale appuntamento, in vista del 150° anniversario dell'Azione Cattolica Italiana e della XVI
Assemblea nazionale, ci vedrà tutti coinvolti per :
- eleggere il Delegato regionale (art. 26 del RNA);
- eleggere i membri della Delegazione regionale (art. 26 del RNA);
- deliberare sulle candidature per le elezioni del Consiglio nazionale, con votazione a scrutinio
segreto (art.7, comma 2 del RNA e con riferimento alla delibera del Consiglio nazionale per le
modalità di presentazione delle candidature del 15 ottobre 2016);
- definire, alla luce del tema del cammino assembleare e del percorso svolto, le linee di lavoro del
collegamento regionale e approvare il documento finale del Consiglio regionale.
Nota: a seguito della proposta di modifica dell'art. 26, comma 4 del Regolamento Nazionale, il
Consiglio nazionale, riunitosi in gennaio, ha approvato la seguente modifica:
(...)A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Tale modifica, di fatto, riscrive l'art. 8 del Regolamento regionale.

Si allegano: la SCHEDA d'ISCRIZIONE DIOCESANA e le NOTE TECNICHE.
“...lavorate senza posa, ma soprattutto amate, amate, amate.” (A.Barelli)
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Delegazione regionale
PROGRAMMA

FARE NUOVE TUTTE LE COSE
Radicati nel futuro, custodi dell'essenziale
SABATO 25 marzo 2017
-

-

16.00 Accoglienza c/o Cristal Palace Hotel di Andria e registrazione presso la segreteria Ac;
Trasferimento presso l'Auditorium “Mons. Giuseppe Di Donna”;
17.00 Preghiera e saluto del Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi;
17.30 Insediamento del Presidente di Assemblea, della commissione elettorale/verifica poteri;
Relazione del Delegato regionale, Luigi Lanotte;
Dibattito;
20.30 Cena in Hotel;
21.30 Incontri di settore.

DOMENICA 26 marzo 2017
-

-

8,00 Colazione e a seguire Trasferimento presso l'Auditorium “Mons. Giuseppe Di Donna”;
8,30 Preghiera guidata dagli Assistenti regionali;
9,00 Inizio dei lavori:
- presentazione del Documento regionale;
- intervento del Presidente nazionale Matteo TRUFFELLI;
- presentazione dei candidati e chiusura della commissione verifica poteri;
- discussione e votazione del documento e dei candidati;
12.30 Celebrazione eucaristica;
13,30 Pranzo;
Nel pomeriggio: ripresa dei lavori con approvazione finale del documento assembleare.
Votazioni e proclamazione degli eletti;
17,00 Conclusione dei lavori.

Si sottolinea l’importanza dei vari momenti del Consiglio. A tal proposito, ricordiamo che, il
Consiglio Regionale è composto dalle Presidenze Diocesane delle diocesi, dalla Delegazione
Regionale, da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane, da
due incaricati regionali della FUCI, dai delegati e vice delegati regionali del MEIC e del MIEAC.
Nella Speranza di servire al meglio la nostra Chiesa regionale, vi salutiamo cordialmente.

L’Assistente regionale unitario
Don Adriano Caricati

Il Delegato regionale
Luigi Lanotte

“...lavorate senza posa, ma soprattutto amate, amate, amate.” (A.Barelli)
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