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Carissimi, 

eccoci alle elezioni per il nuovo triennio. 
 
Queste le modalità per l'assemblea elettiva  e per l'adesione 
 
Venerdì 2 dicembre 2016 in Santuario di via Diaz 
. ore 21.00 S.Messa 
. ore 2140 Assemblea ed elezioni 
 
Per permettere a quanti non potranno presenziare venerdì sera 
Sabato 3 dicembre 2016 press la Scuola materna S. Giuseppe a Cassina Amata 
. dalle15.00 alle 15.5, seggio elettorale aperto 
. seguirà spoglio e definizione del Consiglio 
 
In questi due momenti verranno raccolte le adesioni, sia per chi rinnova, che per 
chi volesse entrare in AC. 
 

Vi invito a riflettere sulla possibilità di entrare a far part del Consiglio di questo 
triennio ed eventualmente comunicarlo a me o a Liliana per poter comporre la lista. 
Compito del Consiglio sarà affiancare Presidente e Responsabili, da eleggere dai 
consiglieri all'interno del Consiglio stesso. 

Oltre questo servirà a sorreggere i responsabili e condividere le decisioni con essi, 
perchè non si sentano gli unici a partecipare nelle scelte e nelle proposte. Saranno anche, 
insieme ai responsabili, l'elemento di unione con gli altri soci per una maggior 
collaborazione di tutti. 

Durante l'assemblea verrà proposto il SOGNO, cioè le proposte per il prossimo 
triennio, siate anche voi partecipi con proposte o interventi dopo aver letto il materiale che 
avete già ricevuto. 

Tutto quanto detto in assemblea e il risultato delle elezioni, andrà consegnato alla 
segreteria diocesana entro il 13 dicembre, per permettere poi le elezioni decanali e le 
ratifiche delle cariche da parte del Vicario Episcopali di Zona. 

Sicuro della tua presenza, per un momento così importante per l’Associazione e la 
Comunità Pastorale, ti mando il mio più sincero saluto. 
 
 

Massimiliano, 
con i resp. AC ed il Consiglio Uscente 

 
 
Cassina Amata e Palazzolo Mil, 12 novembre 2016 
 


