
Diocesi di Acireale
Azione Cattolica Italiana
Presidenza Diocesana

PROGRAMMA ASSEMBLEA ELETTIVA DIOCESANA ACIREALE:

SABATO 15 FEBBRAIO
ore 16.00 Arrivi
ore 16.30 Momento di preghiera, introduzione, saluti e lettura bozza del documento fi nale
ore 17,15 Divisione nei laboratori
ore 18.45 Rientro in assemblea, comunicazioni e conclusioni

DOMENICA 16 FEBBRAIO
ore 08.30 Apertura segreteria e verifi ca poteri
ore 09.00 S. Messa
ore 10.00 Inizio assemblea, saluti del presidente, interventi del presidente diocesano e del delegato   
nazionale, discussione e votazione degli emendamenti al documento fi nale
ore 11.30 Apertura seggi (compatibilmente con i lavori assembleari)
ore 13.00 Conclusione assemblea e chiusura seggi

INDICAZIONI TECNICHE:
- La lista dei delegati (comprese eventuali possibili sostituzioni dovute a impossibilità ad essere presenti) dovrà pervenire 
al centro diocesano (anche via e-mail) entro e non oltre domenica 9 febbraio pena l’esclusione dei nominativi mancanti 
dalle votazioni
- in via del tutto eccezionale si potrà consegnare in segreteria il verbale del primo consiglio parrocchiale (il modulo 
azzurro), ma in tutti i casi i nominativi dei delegati dovranno già essere stati comunicati pena l’esclusione dei nominativi 
mancanti dalle votazioni
- per inserire un nominativo in lista di settore dovrà essere presentata una domanda di inserimento fi rmata da 10 delegati 
aventi diritto di voto
- ogni delegato potrà fi rmare una sola domanda di inserimento in lista pena l’invalidazione di tutte le domande che quel 
delegato ha fi rmato
- i segretari e gli amministratori parrocchiali che vorranno essere inseriti in lista unitaria dovranno solo presentare una 
domanda senza bisogno di raccolta fi rme
- il termine ultimo di presentazione delle domande di inserimento in lista è entro la fi ne dei lavori del sabato sera
- non è prevista delega per il voto (come da art. 12 dell’Atto Normativo)
- come previsto dallo stesso art. 12 dell’Atto Normativo di ogni delegato potrà essere accertata l’identità personale
- si potrà votare solo esibendo il pass ricevuto al momento della verifi ca poteri e solo nel seggio del settore di appartenenza
- durante al S. Messa della domenica la segreteria sarà chiusa e quindi la verifi ca poteri non sarà esplicata, la segreteria 
riaprirà subito dopo
- la segreteria chiuderà improrogabilmente alle ore 12 della domenica. Chi non avesse esplicato la verifi ca poteri entro 
quell’ora sarà impossibilitato a votare

Il segretario diocesano
Marco Aleppo


