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Azione Cattolica Italiana - REGIONE PUGLIA 
Note tecniche di svolgimento del Consiglio regionale elettivo a distanza  

6-7 Marzo 2021 
 
 

a) Come collegarsi alla riunione? 
Il Consiglio regionale si svolgerà sulla piattaforma “Google Meet”, alla quale sarà possibile 
accedere mediante un link che sarà inviato via e-mail a tutti i partecipanti. 
Occorre, pertanto, che i Presidenti diocesani forniscano alla segreteria regionale le schede 
contenenti i dati anagrafici dei partecipanti ed un indirizzo e-mail di un account Gmail di 
ciascun partecipante. 
Il suddetto elenco dovrà pervenire entro sabato 27 febbraio all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@azionecattolicapuglia.it 
 
Per accedere alla riunione occorrerà dotarsi di un pc con webcam o di uno smartphone.  
✔ Se si partecipa alla riunione da computer, basterà cliccare sul link ricevuto via e-mail;  
✔ se si partecipa da smartphone, occorrerà scaricare l’App “Google Meet”, installarla e 

successivamente, cliccando sul link ricevuto via e-mail, si aprirà direttamente la 
finestra dell’applicazione. 

Occorrerà che ciascuno sia connesso con la webcam attiva e con il microfono spento, così da 
evitare interferenze acustiche nel corso della riunione. Sarà possibile attivare il microfono per 
intervenire in eventuali discussioni e confronti. 
 
 

b) Come avverranno le operazioni di voto? 
Le operazioni di voto saranno effettuate mediante l’applicazione “Google Moduli”.  
Per poter esprimere il proprio voto, ciascun partecipante, avente diritto al voto, riceverà 
due e-mail per ogni votazione: 

1. La prima, avente per oggetto “SCHEDA DI VOTO – *OGGETTO DELLA 
VOTAZIONE* – REGIONE PUGLIA”, conterrà la scheda di voto; 

2. La seconda, avente per oggetto “ANAGRAFICA VOTANTE”, conterrà una scheda 
anagrafica da compilare dopo aver espresso il voto. Il voto risulta essere completato e 
valido SOLO SE si compilano entrambe le schede. 

Le due schede saranno inviate separatamente per garantire la segretezza del voto. 
 
L’accesso alle schede potrà essere effettuato da ogni partecipante per una sola volta ed 
ESCLUSIVAMENTE attraverso l’account di Gmail legato all’indirizzo e-mail fornito.  
Le e-mail saranno ricevute nella cartella “Posta in arrivo” o “Promozioni”. Nel caso di 
mancata ricezione dell’e-mail nelle suddette cartelle, occorrerà controllare la cartella “Spam”. 
In caso di mancata ricezione, sarà necessario contattare tempestivamente i seguenti numeri: 

- Pina Raguso:     3207685246 
- Alessandro Ninivaggi:     3341281676 

 
        La Delegazione regionale 


