Prot. n. 28/2014

Roma, 19 marzo 2014
Ai Presidenti diocesani
Ai Segretari diocesani
e p.c. Ai Consiglieri nazionali
Loro sedi
Carissimi,
in vista della XV Assemblea nazionale, che si terrà a Roma presso la Domus Pacis dal 30 aprile al 3
maggio 2014, vi raggiungo con la presente per trasmettervi i materiali per la partecipazione, in modo
tale che possiate organizzare l’iscrizione dei vostri delegati a questo appuntamento fondamentale per la
vita associativa.
Raccomando il rispetto di tutte le scadenze indicate nel promemoria degli adempimenti
assembleari ed in particolare sollecito l’invio del “modulo A” inerente i rappresentanti all’Assemblea
nazionale. Ricordo che prima dell’invio è necessario aggiornare il software Dalì per tutti gli incarichi
direttivi.
Durante i lavori dell’Assemblea il Presidente diocesano si dovrà recare presso la Commissione verifica
poteri portando il verbale votazione per l’elezione dei rappresentanti diocesani (modulo A), la scheda
per la composizione della Presidenza diocesana e il verbale per la elezione dei rappresentanti Mlac e
Msac (modulo B), se presenti in diocesi.
Vi segnalo che sul sito http://xvassemblea.azionecattolica.it vengono regolarmente pubblicate le notizie, i
materiali e le comunicazioni riguardanti l’Assemblea. Per accedere alla “Modulistica per le Presidenze
diocesane” è necessario l’utilizzo della seguente password: _____ E’ inoltre presente uno spazio dedicato
ai profili dei candidati al Consiglio nazionale formulati dai Consigli regionali.
Se nel frattempo le vostre figure di responsabilità associativa sono state sostituite dai nuovi subentrati, vi
prego di passare questa comunicazione ed il relativo materiale allegato ai nuovi eletti.
A proposito di scadenze vi invito a vigilare affinché siano rispettate le date relative all’incontro dei
Presidenti e Assistenti Parrocchiali del 3 maggio, alla Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II e all’iniziativa per la scuola promossa dalla CEI del 10 maggio p.v.
Ringraziando per l’attenzione vi saluto fraternamente.
Gigi Borgiani
All.:
- Scheda di iscrizione (da duplicare per le Associazioni che hanno diritto a più di tre rappresentanti)
- Note tecniche per la partecipazione
- Bozza di programma
- Regolamento della XVAssemblea
- Promemoria per gli adempimenti

