Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso
XVII Assemblea Elettiva Diocesana
Treviso, 20 gennaio 2020

Ai Presidenti e Delegati parrocchiali
di Azione Cattolica
Ai Coordinatori e Delegati vicariali
di Azione Cattolica
Ai Consiglieri diocesani
di Azione Cattolica

Oggetto: convocazione XVII Assemblea elettiva diocesana
Carissimi,
la XVII Assemblea elettiva diocesana di Azione Cattolica è convocata per il giorno

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 alle ore 8.30
presso il Seminario Vescovile di Treviso.
L’Assemblea si svolgerà con il seguente ordine del giorno:
elezione del Consiglio diocesano per il triennio 2020-2023;
discussione e approvazione del Documento assembleare per il triennio 2020-2023.
L’appuntamento vuole essere prima di tutto un bel momento di vita associativa, l’occasione per
conoscersi, per guardare tutti insieme lo stesso orizzonte verso il quale l’associazione camminerà nei
prossimi tre anni. Saranno con noi un delegato del Consiglio Nazionale e un rappresentante della
Delegazione regionale del Triveneto; con la loro presenza ci permetteranno di sentirci davvero parte
di una grande associazione.
L’inizio dell’assemblea è previsto per le ore 8.30 per permettere la registrazione delle presenze e la
verifica delle deleghe di voto.
Poi l’incontro continuerà con il seguente programma:
09.00 messa presieduta dal Vescovo Mons. Michele Tomasi
10.00 coffee break
Apertura assemblea, adempimenti elettorali, consegna nomina presidenti parrocchiali;
conferimento incarico di Presidente dell’Assemblea; lettura del documento e degli emendamenti
presentati alla segreteria; dibattito e votazione documento assembleare; presentazione candidati
12.15 apertura seggi; Angelus
13.00 pranzo
14.30 chiusura seggi; ripresa dell’assemblea con momenti di vita associativa e intervento della
delegazione ACR
15.45 proclamazione candidati; preghiera finale.
Ci sembra opportuno mettere in evidenza in particolare:
a) La presente lettera è inviata ai Presidenti, delegati parrocchiali, ai nuovi Responsabili vicariali e
al Consiglio diocesano “uscente”. Ciascun Presidente parrocchiale e Coordinatore vicariale curerà

di verificare l’arrivo dell’invito alla partecipazione ai delegati della propria parrocchia o del proprio
coordinamento vicariale. Nel caso in cui non siano giunti in Centro diocesano i nominativi dei nuovi
eletti, questa lettera viene inviata ai vecchi Presidenti e Coordinatori con l’invito a trasmetterla ai
nuovi e raccomandando di procedere con sollecitudine alle comunicazioni con la segreteria
diocesana.
b) il Documento assembleare, predisposto dal Consiglio Diocesano, è allegato alla presente
convocazione. Ogni delegato ha diritto di proporre emendamenti che andranno presentati alla
Presidenza dell’assemblea in forma scritta. Gli interventi di emendamento (modifica, sospensione o
aggiunta) saranno illustrati all’assemblea dal presentatore.
c) Quanto prima giungerà ad ogni delegato
la lista dei candidati al Consiglio diocesano, che sarà anche pubblicata sul sito internet
dell’associazione (www.actreviso.it). Si ricorda che nel corso dell’Assemblea sarà possibile
presentare ulteriori candidature ai sensi dell’Atto Normativo diocesano (art. 12.6).
d) E’ indispensabile la partecipazione di tutti i delegati all’Assemblea: a tale proposito ricordiamo
che l’Assemblea elettiva diocesana sarà valida solo se vi parteciperanno almeno la metà più uno
degli aventi diritto.
e) E’ consentito ai delegati parrocchiali e vicariali che per indifferibili motivi non potessero
partecipare all’Assemblea delegare un loro sostituto; il sostituto deve essere un aderente della
stessa associazione parrocchiale e non può essere una persona già delegata all’Assemblea; non
sono infatti possibili deleghe multiple ad una stessa persona. A tal proposito, si invia
contestualmente un modulo di delega che dovrà essere, compilato, datato e firmato dal delegato e
consegnato al sostituto che dovrà presentarlo al momento dell’accreditamento (ore 8.30 -8.55 nelle
stanze predisposte).
f) Pranzo. Abbiamo previsto di poter condividere tutti assieme il pranzo in Seminario come
momento bello del nostro ritrovarci. Per questo abbiamo voluto contenere il più possibile i costi (è
chiesto un contributo di € 10,00 da versare con bonifico prima dell’iscrizione iban
IT72E0760112000000011926318 Azione Cattolica Italiana Diocesi di Treviso – Via A.G. Longhin 7 –
31100 Treviso).
Per motivi di sicurezza e per preparare il pranzo per tutti e senza sprechi è necessario che tutti
provvedano a comunicare la propria partecipazione entro martedì 4 febbraio utilizzando una
delle seguenti modalità:
iscrizione online www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/10 (preferibile! Permette l’iscrizione

cumulativa e l’indicazione di un unico bonifico) nel campo “note seconda pagina” indicare
dati identificativi del bonifico eseguito per la quota pranzo.
e-mail segreteria@actreviso.it con oggetto “iscrizione assemblea elettiva diocesana” (solo in
caso di impossibilità ad accedere ad internet). I dati da riportare: Cognome e nome,
parrocchia, richiesta pranzo -si, no-, dati identificativi del bonifico eseguito per la quota
pranzo.
g) A tutti i Presidenti parrocchiali eletti per il nuovo triennio sarà consegnato il decreto di nomina
del Vescovo.
In attesa di incontrarci tutti inviamo un caro saluto.

L’Assistente Generale Diocesano
Don Stefano Chioatto

La Presidente Diocesana
Ornella Vanzella

