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Convocazione Consiglio Regionale AC Puglia 

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 il Consiglio Regionale è convocato per sabato 26 giugno 2021 dalle ore 16.00 

alle ore 18.30. 

I lavori vedranno in presenza i membri della Delegazione regionale e i Presidenti diocesani presso 

la Parrocchia Immacolata di Modugno (BA) – viale della Repubblica, mentre i restanti membri 

parteciperanno da remoto su piattaforma digitale “Zoom”. 

PROGRAMMA 

 

- Ore 16.00 arrivi Presidenti diocesani ed accoglienza altri membri su piattaforma digitale 

- Ore 16.30 inizio attività 

- Ore 17.00 intervista Diego Grando, responsabile promozione associativa nazionale e Piero 

Conversano, Delegato regionale AC Puglia, moderata dalle segretarie regionali MSAC Clea Maiullari 

e Caterina Magnolo 

- Ore 17.45 dibattito 

- Ore 18.00 elezione segretario ed amministratore attraverso Google Moduli 

- Ore 18.15 condivisione ACR  

- Ore 18.30 saluti finali 

Tale appuntamento ci vedrà coinvolti anche per eleggere il segretario e l’amministratore regionali (artt. 26 e 

27 Regolamento regionale). 

OGGI E’ QUI IL NOSTRO SI 

Profeti in ogni tempo 
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A tal proposito ricordiamo che il Consiglio Regionale è composto dalle Presidenze Diocesane, dalla 

Delegazione Regionale, da un segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti dalle Associazioni diocesane, 

da due incaricati regionali della FUCI, dai Delegati e vice – delegati regionali del MEIC e del MIEAC. 

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”. 

Il link della piattaforma digitale “Zoom” sarà inviato nella giornata di venerdì 25 giugno. 

In ALLEGATO: 

- Scheda di iscrizione diocesana; 

- Istruzioni operazioni di voto; 

- Note tecniche svolgimento Consiglio e voto; 

- Locandina. 

Un caro saluto. 

L’Assistente regionale unitario                                                                                                      Il Delegato regionale 

Don Giosy Mangialardi                                                                                                                         Piero Conversano 


