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n. prot. 43/2017/U 

Conversano, 04 febbraio 2020 
Ai Presidenti Parrocchiali 

Ai Delegati dei Consigli Parrocchiali 
Ai Candidati Parrocchiali 
Ai Consiglieri Diocesani 

Agli Assistenti Diocesani 
Agli uditori invitati e ai presidenti emeriti 

p.c. 
A S.E. Mons. Giuseppe Favale 

.  
Carissimi, 

come da calendario diocesano, con la presente si comunica che è convocata 

L'ASSEMBLEA ELETTIVA DIOCESANA 
Ho un popolo numeroso in questa città 

che si terrà in due sessioni, entrambe presso la biblioteca del seminario diocesano di 
Conversano. 

La prima sessione del 9 febbraio 2020 e convocata in prima convocazione alle ore 16.00 
e in seconda alle ore 16.30 con il seguente ordine del giorno: 

- Insediamento della commissione elettorale  
- Intervento di S.E. Mons. Giuseppe Favale; 
- Intervento del delegato nazionale 
- Relazione del presidente uscente; 
- Insediamento del presidente dell’assemblea, “verifica poteri” e adempimenti 

assembleari  
o delegati all’Assemblea Nazionale – richiesta di mandato al CD di eleggere i 

delegati A.N. 46.2); 
o proposta del CD uscente sul numero di consiglieri; 
o proposta sulla suddivisione dei consiglieri per settore; 
o numero di preferenze esprimibili su ogni scheda (rif artt 30.1 dell’AN per le 

AEP) pari al 75% degli eleggibili; 
- Presentazione del documento assembleare; 
- Presentazione delle candidature e dei candidati; 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono 
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione 
desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino 
della Chiesa nei prossimi anni.” EG 1 
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La Seconda sessione del 23 febbraio 2020 verrà convocata in prima convocazione alle 
ore 16.00 e in seconda convocazione alle ore 16.30 con il seguente ordine del giorno: 

- Momento di preghiera; 
- Intervento del delegato nazionale; 
- Presentazione degli emendamenti al documento assembleare; 
- Votazione degli emendamenti al documento assembleare; 
- Approvazione del documento assembleare;  
- Dibattito 
- Replica del presidente uscente; 
- Apertura del seggio elettorale; 

I seggi verranno chiusi alle ore 18.30. Lo spoglio delle schede sarà successivo alla 
chiusura del seggio. A seguire la proclamazione degli eletti del nuovo consiglio diocesano. 

Sicuri di una vostra partecipazione, 
vi salutiamo fraternamente. 

 

 L’assistente Unitario Il Presidente Diocesano 

   Don Nicola D’Onghia  Giuseppe Ancona 
 
 Il segretario diocesano 

 Marco Mezzapesa 

 

 

 

 

 

 

 

La presente è pubblicata sul sito internet www.acconversanomonopoli.it e vale come convocazione all’assemblea. 

http://www.acconversanomonopoli.it/

