Roma, 24 febbraio 2017
e p.c.

Ai Delegati regionali
Ai Segretari regionali
LORO SEDI

Carissimo ………..,
tra pochi giorni si svolgerà nella tua regione il Consiglio elettivo, al quale parteciperà in rappresentanza dell’associazione
un membro dell’AC nazionale. Per il corretto svolgimento degli adempimenti allego alla presente i seguenti materiali:
-

Verbale della votazione per la elezione della Delegazione regionale

-

Modulo della composizione della Delegazione regionale

-

Verbale della votazione per la formulazione delle candidature regionali per l’elezione del Consiglio nazionale

-

Modulo per la segnalazione degli uditori regionali alla XVI Assemblea nazionale

-

Delibera per la presentazione delle candidature per l’elezione del Consiglio nazionale

-

Regolamento XVI Assemblea nazionale

-

Programma in definizione della XVI Assemblea nazionale.

Raccomando l’osservanza della procedura prevista dalla delibera ed in particolare sarà necessario fare attenzione che per
ogni lista venga accolta la candidatura che avrà ricevuto il voto favorevole di almeno 1/4 dei votanti. A tal proposito come deliberato dal Consiglio nazionale - il Delegato dovrà compilare un breve profilo dei candidati della propria regione
utilizzando un format on-line presente sul sito all’indirizzo http://xviassemblea.azionecattolica.it Per accedere nell’area
riservata (invia profilo candidature) si devono utilizzare i seguenti dati:
Nome utente:
Password:
Nella sezione sarà inoltre possibile inviare un breve video di presentazione con le modalità indicate nella pagina stessa.
L’elenco dei candidati sarà visibile sul nostro sito.
I Segretari regionali cureranno la verbalizzazione e la compilazione dei moduli con il relativo tempestivo inoltro degli
stessi alla Segreteria generale via e-mail presidenzanazionale@azionecattolica.it o per posta Azione Cattolica Italiana –
Segreteria di Presidenza - via Aurelia, 481 – 00165 Roma. I materiali che trovi in allegato sono anche disponibili nell’area
riservata ai Consiglieri nazionale che utilizzi abitualmente.
Inoltre affinché possa espletare tutte le funzioni, ti invio i dati di accesso al database Dalì tramite il quale consultare i
componenti delle Presidenze diocesane della tua regione.
Indirizzo:
Utente:
Password:

http://assemblea.azionecattolica.it/adesioni

Colgo l’occasione di questa comunicazione per ricordare l’invio del documento regionale e a chiederti di sollecitare le
associazioni della tua regione che hanno concluso l’iter assembleare ad aggiornare il software Dalì, a compilare i
moduli A e B (ove presenti i movimenti), la scheda della Composizione della Presidenza diocesana, la relazione
tenuta dal Presidente diocesano durante l’assemblea e il documento assembleare diocesano.
Con l’augurio di un buon Consiglio regionale e in attesa di incontrarci, ti saluto fraternamente.

Carlotta Benedetti

