AZIONE
CATTOLICA
ITALIANA
Presidenza diocesana di Bologna
Bologna, 02/09/2020
Carissimo Presidente,
finalmente, dopo il lungo periodo di incertezza e di stallo a cui l’emergenza Coronavirus ci ha
obbligati, è arrivato il momento in cui possiamo invitarti fisicamente alla XVII assemblea diocesana
elettiva dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Bologna, che avrà per titolo “Un’AC a misura di
tutti”.
Abbiamo rimandato due volte l’evento previsto per il mese di marzo scorso, ma ora possiamo
trovarci tutti: DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 presso il seminario arcivescovile.
Allegato a questa lettera troverai il volantino che riassume il programma di svolgimento
dell’Assemblea, che sarà tutta concentrata in orario pomeridiano (ore 14:15 – 19:00).
Il Seminario ci garantisce la messa a disposizione di tre spazi (Aula magna, Aula Franzoni e Chiesa)
all’interno dei quali devono essere strettamente rispettate le regole per prevenire la diffusione del
Covid-19;
 Igienizzazione frequente delle mani: saranno a disposizione dispenser di gel disinfettante;
 Distanziamento di almeno 1 metro: la capienza delle sale è stata adeguatamente ridotta per
rispettarlo;
 Uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza all’evento.
Data la straordinarietà della situazione, per contenere il numero dei partecipanti e
rispettare la capienza ridotta del Seminario, abbiamo provveduto ad approvare un
nuovo Regolamento assembleare, qui allegato, di cui riportiamo gli estratti di tuo interesse:
PUNTO (2)
Sono chiamati a partecipare all’Assemblea diocesana con diritto di voto per l’elezione del nuovo Consiglio diocesano:
IN PRESENZA

i Presidenti delle Associazioni parrocchiali/zonali;
A DISTANZA

le Associazioni parrocchiali/zonali rappresentate da: un delegato per ciascuno dei settori presenti, da un educatore,
purché egli stesso aderente, in rappresentanza dei ragazzi aderenti all’ACR, da un ulteriore delegato per ogni trenta
aderenti o frazione di trenta oltre i primi cinquanta.
I Presidenti parrocchiali sono incaricati, prima della data dell’Assemblea, di raccogliere in busta chiusa - riportante il
nome e cognome del votante – la scheda elettorale piegata, con l’espressione del voto per l’elezione dei componenti del
nuovo Consiglio diocesano.
PUNTO 3
Sono chiamati a partecipare all’Assemblea diocesana con diritto di voto per l’approvazione delle tesi assembleari:

Visti i limiti di capienza entro i quali si svolgerà l’Assemblea a causa della pandemia da Covid-19: tutti e soli i
delegati elencati al punto (2) che partecipano IN PRESENZA all’Assemblea.
I delegati delle Associazioni parrocchiali potranno presentare proposte di emendamento alle tesi assembleari in forma
scritta, per tramite del proprio Presidente parrocchiale.
PUNTO 21
Per l’espressione del proprio diritto di voto per l’elezione del Consiglio diocesano, ogni delegato IN PRESENZA, si
presenta alla Commissione elettorale con il cartoncino ricevuto all’atto dell’identificazione, firma il Registro di voto e
riceve la scheda per la votazione. Dopo aver espresso il voto la riconsegna al Presidente della Commissione elettorale
che la introduce nell’urna.
Per i delegati A DISTANZA delle Associazioni parrocchiali si presenta alla Commissione elettorale il relativo Presidente
parrocchiale, con il cartoncino ricevuto all’atto dell’identificazione: questo firma il Registro di voto per se stesso e riceve
la scheda per la votazione. Dopo aver espresso il voto riconsegna la scheda al Presidente della Commissione elettorale
che la introduce nell’urna.
Lo stesso Presidente parrocchiale consegna alla Commissione elettorale le buste chiuse nominative contenenti le
schede di voto dei propri delegati parrocchiali e firma il Registro di voto al posto e per conto dei delegati. Il Presidente
della Commissione elettorale apre le buste con i voti espressi ed introduce le schede elettorali piegate nell’urna, così da
garantire l’anonimato del voto.
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In sintesi, tu come Presidente sei invitato a venire fisicamente in Seminario, sia per
votare il nuovo Consiglio diocesano, sia per votare le tesi assembleari. A tal fine verranno riservati
per i Presidenti dei posti in Aula Magna.
Oltre ai posti riservati saranno disponibili alcuni posti in Chiesa: se vuoi essere accompagnato da
altre persone puoi comunicarlo in Segreteria entro l’11 settembre 2020.
I delegati parrocchiali invece potranno votare solo a distanza per il Consiglio diocesano e
suggerire, per tuo tramite, emendamenti al testo delle tesi assembleari.
Pertanto, PRIMA DEL 13 SETTEMBRE TI CHIEDIAMO DI:
- Stampare la Scheda elettorale allegata e fornirla ad ogni vostro delegato parrocchiale;
- Condividere coi i delegati della tua parrocchia le Liste dei candidati al Consiglio e il testo delle
Tesi
assembleari
(http://www.azionecattolicabo.it/wpac/2020/07/assemblea-diocesanaelettiva-2020/)
- Raccogliere in busta chiusa nominativa il voto espresso da ogni delegato;
- Raccogliere per iscritto la proposta di eventuali emendamenti alle Tesi assembleari, da
discutere in assemblea.
Per qualsiasi dubbio, informazione, confronto, puoi contattare:
Stefano – Segreteria diocesana
Mail: segreteria.aci.bo@gmail.com – tel. 051/23.98.32
Alice Sartori, Segretaria diocesana
mail: alice.sartori83@gmail.com; tel. 333.7714402
È molto gradita la conferma della presenza o meno all’Assemblea, per organizzare al
meglio il suo svolgimento.
In attesa di incontrarti ti salutiamo con affetto
La Presidente diocesana
Donatella Broccoli Conti

La Segretaria diocesana
Alice Sartori

Allegati:
- Volantino programma Assemblea diocesana
- Regolamento assembleare 13/09/2020
- Scheda elettorale (max 2 preferenze per ogni Lista)
- Elenco dei delegati parrocchiali accreditati
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