ARICCIA , 26 aprile 2017
Timbro di convalida del Seggio Elettorale

Carissimi fratelli,
siamo arrivati alla vigilia del tradizionale appuntamento con l’Assemblea Nazionale che quest’anno è
chiamata ad eleggere il Coordinatore Nazionale, l’Animatore Spirituale Nazionale ed i membri del Consiglio
Nazionale.
L’Assemblea Nazionale non può essere sottovalutata o disertata, non solo perché siamo chiamati a scegliere i
Responsabili per il prossimo triennio, ma anche per continuare ad offrire un servizio concreto ai fratelli che
ci hanno scelti come loro Responsabili nelle singole Diocesi, nei Territori e nel Coordinamento Nazionale.

L’ASSEMBLEA NAZIONALE è chiamata in prima convocazione alle ore 8,00 del 9 giugno 2017 ed in
seconda convocazione
dalle ore 11,00 del 9 Giugno 2017,
presso l’Istituto IL CARMELO (conosciuto come SASSONE) tel. 0621127041
Via Doganale 1 - Ciampino (Roma).
Mail: www.ilcarmelo.net
I lavori si protrarranno, come da programma allegato, fino alle 12,30 del giorno successivo (10 giugno
2017)
È “cosa buona e giusta”, oltre che segno di carità e di autentico servizio, partecipare a tutti i lavori
dell’Assemblea, dall’inizio alla fine. Sarebbe invece sgradevole prendere parte solo alle votazioni.
Alla presente convocazione vengono allegati i seguenti documenti:







Modulo per delega
Programma dell’Assemblea Nazionale
Norme per l’Assemblea Elettorale
Elenco dei candidati per la carica di Coordinatore Nazionale, di Animatore Spirituale Nazionale e di
componente del Consiglio Nazionale con relative schede
Modulo di iscrizione
Bilancio consuntivo dell’anno 2016

Per dimostrare il diritto al voto, ciascun componente dovrà presentare e consegnare al Presidente del Seggio
la presente Convocazione. L’avente diritto al voto che non abbia ricevuto la Convocazione o l’abbia
smarrita, potrà essere ugualmente ammesso a votare, con l’autorizzazione del Presidente del Seggio e del
Segretario Nazionale, previo controllo del suo nominativo sull’ anagrafe nazionale.
Gli aventi diritto al voto, che per qualsiasi motivo non potranno intervenire personalmente, potranno
delegare a rappresentarli un fratello, laico o sacerdote, purché appartenente al proprio Coordinamento
Diocesano. Per fare ciò, dovranno completare l’apposito modello allegato unitamente alla presente
convocazione e consegnarlo, insieme alla convocazione stessa, al delegato.

Si ricorda che in base all’art. 42 del Regolamento, l’ordine tassativo in cui devono svolgersi le elezioni
impedirà l’accreditamento al voto in un tempo successivo alla presentazione del primo candidato.
Nell’attesa di incontrarci, Vi inviamo un fraterno saluto nel Signore.
Il Coordinatore Nazionale
Nino Monaco

L’Animatore Spirituale Nazionale
don Giuseppe Alemanno

TIMBRO DI CONTROLLO
I VOTAZIONE
per
Coordinatore Nazionale
II VOTAZIONE
per
Coordinatore Nazionale
III VOTAZIONE
per
Coordinatore Nazionale
I VOTAZIONE
per
Animatore Spirituale Nazionale
II VOTAZIONE
per
Animatore Spirituale Nazionale
III VOTAZIONE
per
Animatore Spirituale Nazionale
VOTAZIONE
per i Sacerdoti
del Consiglio Nazionale
VOTAZIONE
per i Laici
del Consiglio Nazionale

