Ai Presidenti dei Gruppi F.U.C.I.
Ai Presidenti Diocesani
Agli Incaricati Regionali
Ai Rappresentanti dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale
Alla Presidenza Nazionale
Al Delegato della Presidenza Nazionale di Azione Cattolica presso il Consiglio Centrale
Al Delegato della Presidenza Nazionale del MEIC presso il Consiglio Centrale
e p.c. agli Assistenti Ecclesiastici della F.U.C.I.

Camaldoli, 13 marzo 2016

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Federale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della F.U.C.I.
Il Consiglio Centrale della F.U.C.I., riunitosi in Camaldoli in data 13 marzo 2016

CONVOCA

l'Assemblea Federale della F.U.C.I.

Presso il Teatro Auditorium Supercinema di Chieti, Via Spaventa Bertrando E Silvio 4, per il giorno 7 maggio 2016 alle
ore 8.30 e, in seconda convocazione, alle ore 9.30. La sessione deliberativa si concluderà alle ore 13.30 del giorno 8
maggio.

L'ordine del giorno è il seguente:

1.

Presentazione e discussione dello Stato della Federazione;

2.

Presentazione ed elezione dei candidati per la carica di Rappresentanti dell'Assemblea Federale in
Consiglio Centrale;

3.

Presentazione, discussione e votazione delle tesi congressuali;

4.

Presentazione, discussione e votazione delle mozioni di modifica allo Statuto;

5.

Presentazione, discussione e votazione delle mozioni d'indirizzo;

6.

Varie ed eventuali.

I lavori dell'Assemblea Federale sono regolati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Nazionale e dalle seguenti disposizioni,
varate dal Consiglio Centrale in data 13 marzo 2016:
I.

Tutte le mozioni d'indirizzo che si desidera sottoporre al voto e alla discussione dell'Assemblea Federale devono
avere una lunghezza non superiore a 1.500 caratteri (spazi esclusi) e vanno inviate alla Presidenza Nazionale,
compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.fuci.net, via email all'indirizzo segretario@fuci.net
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 aprile 2016. Il testo delle mozioni sarà pubblicato sul sito e affisso
durante i giorni di Congresso. Le mozioni di indirizzo inviate in tempo dovranno essere consegnate alla
Commissione Verifica Poteri, corredate dalla sottoscrizione di almeno 15 aventi diritto al voto, escluso il
proponente, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 7 maggio 2016.

II.

Tutte le mozioni di modifica allo Statuto che si desidera sottoporre al voto e alla discussione dell'Assemblea
Federale devono avere una lunghezza non superiore a 1.500 caratteri (spazi esclusi) e vanno inviate alla
Presidenza Nazionale, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.fuci.net, via email all'indirizzo
segretario@fuci.net entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 aprile 2016. Il testo delle mozioni sarà
pubblicato sul sito e affisso durante i giorni di Congresso. Le mozioni statutarie inviate in tempo dovranno essere
consegnate alla Commissione Verifica Poteri, corredate dalla sottoscrizione di almeno 30 aventi diritto al voto
(ex art. 17 Statuto Nazionale) entro le ore 11.00 del giorno 7 maggio 2016.

III.

Gli emendamenti alle tesi congressuali, alle mozioni statutarie e d'indirizzo, dovranno essere presentati entro e
non oltre le ore 23.00 del giorno 7 maggio 2016, richiedendo e compilando gli appositi moduli da richiedere
alla Commissione per la Verifica dei Poteri. Gli emendamenti proposti dovranno essere corredati dalla
sottoscrizione di almeno 15 aventi diritto al voto, oltre al proponente.

IV.

Le mozioni d'indirizzo, le mozioni statutarie e gli emendamenti possono essere presentati esclusivamente da
aventi diritto di voto.

V.

Il numero dei Rappresentanti dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale da eleggere è pari a 6.

VI.

Le candidature a Rappresentante dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale vanno inviate alla
Presidenza Nazionale, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.fuci.net, via email all'indirizzo
segretario@fuci.net entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 aprile 2016. I nomi dei candidati, corredati di
foto, curriculum vitae e una breve presentazione contenente i motivi della propria candidatura, saranno pubblicati
sul sito e affissi durante i giorni del Congresso. Le candidature inviate in tempo dovranno essere consegnate alla
Commissione Verifica Poteri, corredate dalla sottoscrizione di almeno 10 aventi diritto al voto provenienti da
almeno 3 regioni ecclesiastiche distinte, escluso il candidato e il presentatore, entro e non oltre le ore 16.00 del
giorno 6 maggio 2016. Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere fino ad un massimo di 3 candidature.

I membri di diritto della Commissione per la Verifica dei Poteri sono Nazarena Puracchio (Segretario Nazionale) e
Gaetano Mercuri (Segretario del Consiglio Centrale), mentre gli altri membri eletti dal Consiglio Centrale in data 13
marzo 2016 risultano essere Martina Raniolo, Oscar Ngai, Luigi Santoro
In fede,

Gaetano Mercuri
Segretario del Consiglio Centrale

Marianna Valzano, Marco Fornasiero
Presidenti Nazionali

