
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A tutte le Comunità del MASCI 

alla Consigliera Nazionale 

agli Assistenti Ecclesiastici 

al Comitato Esecutivo Regionale 

 

 

Oggetto :     Convocazione Assemblea Regionale Elettiva  

È convocata l'Assemblea Regionale Elettiva in data 12 dicembre alle ore 7:00 in prima convocazione e in 

seconda convocazione 

Domenica, 13 dicembre alle ore 15,00 

al link Zoom 

Questo è il link al quale collegarsi il 13 dicembre, a partire dalle 14,30 

 

https://zoom.us/j/94802838462?pwd=WTBwbHlmTjZpUVJ3Sy93VkR1VHUxZz09 

ID riunione: 948 0283 8462 

Passcode: 468949 

Ordine del giorno 

1° punto – Preghiera e riflessione  di Padre Giovanni 

2° punto –  Elezione organi assembleari 

Elezione del Presidente dell'Assemblea, dell'Ufficio di segreteria (un verbalizzatore e tre addetti al conteggio 

dei voti), del Comitato Mozioni e del Presidente del Seggio Elettorale. 

3° punto – Mozione accolta  al Co.Re. il 23 Novembre 2020 – Votazione online -  

"Vista la situazione eccezionale determinata dalla pandemia Covid 19, che impedisce l'effettuazione in 

presenza della riunione, e derogando a quanto previsto dal proprio regolamento regionale in merito alle  

 

 



 

 
 

 

 

 

votazioni alle cariche sociali, si prende atto che solo una diarchia è candidata al ruolo. 

Pertanto si delibera di non procedere, in via eccezionale ed unica, alla votazione a scrutinio segreto ma si 

prende atto della disponibilità di Cristina e Stefano e per acclamazione li si elegge al ruolo di Segretari 

regionali in diarchia." 

4° punto -  Presentazione programmatica dei neo eletti Segretari Regionali 

5° punto – Costituzione Pattuglia per definire  modifiche  ed aggiornamenti al Regolamento Regionale. 

La  Pattuglia dovrà visionare l'attuale Regolamento Regionale, con particolare attenzione ai seguenti punti: 

Modalità di convocazione delle Assemblee e del Consiglio Regionale; 

Modalità di candidatura del/dei Segretario/i Regionale/i; 

Modalità di riunioni zonali e regionali online in casi di comprovata necessità. 

La Pattuglia verrà costituita dai Segretari Regionali in base alla disponibilità data. Sarebbe opportuno che la 

composizione della Pattuglia rappresentasse tutte le zone della Regione, auspicando inoltre la partecipazione 

di AS delle recenti Comunità. 

6° punto – Approvazione Bilancio 

7° punto – Luce da Betlemme 

Informazione 

8° punto –  Eccomi OdV - “Abbiamo riso per una cosa seria”  -   

9° punto – Varie ed eventuali  

Preghiera finale 

Sperando di incontrarvi tutti domenica, 

Buona strada  

 

Cristina Baldazzi                                                 Padre Giovanni Bertuzzi 

            SR                                                                     AE  Regionale 


