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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 6 e DOMENICA 7 MARZO 2021 
 

I lavori si svolgeranno a distanza su piattaforma digitale “Google Meet”, 

secondo il programma riportato e il regolamento allegato alla presente comunicazione. 
 

Tale appuntamento, a pochi mesi dalla presentazione del rinnovato Progetto Formativo dell'Azione Cattolica 
Italiana e in vista della XVII 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); 
- 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:  Con riferimento all'art. 26, comma 4  del RNA, modificato dal Consiglio nazionale nella seduta di 
gennaio 2017, si comunica che: (...) la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la 
presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

 
In  ALLEGATO: 
 
-  la  SCHEDA  d'ISCRIZIONE  DIOCESANA;  
-  il  REGOLAMENTO  REGIONALE; 
-  le  NOTE  TECNICHE; 
-  il  PROFILO  DEL  CANDIDATO. 

 
 

TUTTI  I  MATERIALI  SONO  ANCHE  SCARICABILI  AL  SEGUENTE  LINK: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qLMN5qoYvMVIMtqRwGAZZPMqdK9RE-P8?usp=sharing 
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PROGRAMMA  
 
 
 
 
 
 

HO UN POPOLO NUMEROSO IN QUESTA CITTA' 

"Abitare la storia da Cristiani" 

 
SABATO  6 marzo 2021 

 
- Ore 16.00:  Accoglienza delle Presidenze diocesane sulla piattaforma web  

  e accreditamento dei partecipanti. 
- Ore 16.10:  Saluto della Delegazione regionale e preghiera. 

                       Saluto della Conferenza Episcopale Pugliese. 
- Ore 16.20:  Insediamento della Presidenza dell’Assemblea, delle Commissioni               

  verifica poteri ed elettorale. 
   Relazione del Delegato regionale Luigi Lanotte.       

         Dibattito e replica. 
- Ore 17.15:  Presentazione delle candidature, elezione per il Delegato regionale   

  e proclamazione del nuovo Delegato.  
- Ore 18.30:   Chiusura e saluti.  

 
 
DOMENICA  7 marzo 2021 
 

- Ore 09.45:    Inizio dei lavori, saluti e preghiera. 
   A seguire: 

Saluto con video dei ragazzi dell'ACR;   
Presentazione dei candidati. 

- Ore 10.00: Intervento del Segretario Generale Carlotta Benedetti;  
Dibattito e replica;  
Votazione per il livello regionale (dalle ore 10,30 alle ore10,45); 
Votazione per il livello nazionale (dalle ore 11,00 alle ore 11,15). 

- Ore 11.00: Lavori per l'approvazione del Documento regionale. 
- Ore 12.30: Proclamazione degli eletti. 
- Ore 13.00:    Saluti e Conclusioni. 

 

Si sottolinea l’importanza dei vari momenti del Consiglio. A tal proposito, ricordiamo che, il 
Consiglio Regionale è composto dalle Presidenze Diocesane, 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 Il Delegato regionale 
Don Giosy Mangialardi Luigi Lanotte 


