Azione Cattolica Italiana
PRESIDENZA DIOCESANA DI ALBA

Ai Presidenti Parrocchiali
Ai Segretari Parrocchiali
LORO SEDI
Ciascun socio,

con l’adesione

all’Azione Cattolica

Italiana, assume la responsabilità di prendere parte attiva
alla vita associativa e di contribuire […] alla realizzazione
delle finalità dell’associazione.
Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, art. 17

Centro Diocesano di Alba, 24 ottobre 2016

Carissimi,
con il mese di ottobre inizia il nuovo anno associativo, l’ultimo di questo triennio.
Come saprete, l’associazione tutta si prepara a un cammino di responsabilizzazione e
rinnovamento e tutti i livelli, per arrivare, nel prossimo maggio, all’elezione del Consiglio Nazionale
e quindi alla nomina del Presidente Nazionale e degli altri responsabili.
Teniamo molto al fatto che questo cammino, che si svolgerà naturalmente anche a livello regionale
e diocesano, abbia il fondamento e la spinta iniziale proprio nelle nostre associazioni parrocchiali,
che sono radice e sostanza della nostra bella AC.
Per questo motivo, vi riporto nelle prossime pagine alcune indicazioni per lo svolgimento delle
assemblee parrocchiali e v’invito, per quanto possibile, a seguire le regole in esse contenute: esse
derivano direttamente dagli strumenti costitutivi e normativi, nazionali e diocesani, dell’Azione
Cattolica Italiana e sono a garanzia di correttezza, equilibrio e legittimità dell’intero processo di
rinnovo delle cariche.
Vi ricordo, infatti, che i responsabili nominati durante le assemblee parrocchiali saranno chiamati
all’elezione del Consiglio Diocesano all’interno del quale saranno scelti gli elettori per il Consiglio
Nazionale.

Vi ringrazio per la dedizione e la cura che vorrete porre in questo delicato momento della nostra
associazione.
Daniele Promio
Segretario Diocesano
P.S. Se avete bisogno d’informazioni o di aiuto, potete chiamare lo 0173-290243, scrivere a
presidenza@acalba.it oppure venire di persona, il sabato mattina, dalle 11 alle 12 presso la nostra
sede in via Mandelli, 9 ad Alba.
Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
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INDICAZIONI PER LE ELEZIONI
Trovate, in queste pagine, tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni all’interno della
vostra associazione parrocchiale. Si tratta nient’altro che di una sintesi delle regole contenute nello Statuto
dell’AC, nell’Atto Normativo nazionale, nell’Atto Normativo diocesano e nel Regolamento di Attuazione
diocesano. Tutti questi documenti sono consultabili su www.acalba.it nella sezione “documenti ufficiali”.
Che cosa sta per succedere?
Il 2017 è l’anno del rinnovo delle cariche di responsabilità all’interno dell’associazione. Verranno pertanto
eletti nuovi responsabili a livello parrocchiale (Consigli Parrocchiali), diocesano (Consigli e Presidenze
Diocesana), regionale (Delegazioni Regionali) e nazionale (Consiglio e Presidenza Nazionale).
Per che cosa si vota nella vostra parrocchia?
Nella vostra parrocchia dovrà essere eletto un nuovo Consiglio Parrocchiale di AC, ovvero un nuovo gruppo
di responsabili associativi.
Chi può votare?
Possono votare tutti i soci tesserati nell’associazione parrocchiale, che abbiano compiuto il 14° anno di età.
L’insieme di tutti questi soci costituisce l’Assemblea Parrocchiale di AC.
Chi può essere eletto?
Possono essere eletti tutti i soci maggiorenni tesserati nell’associazione parrocchiale.
Non possono essere eletti responsabili associativi del Settore Giovani che abbiano superato, al momento
dell’elezione, il 30° anno di età.
Come deve essere composto il Consiglio Parrocchiale?
Il Consiglio deve contare da 3 a 9 componenti, scelti in modo da rappresentare tutte le componenti (giovani,
adulti e ACR). Tale numero viene definito dal Consiglio Parrocchiale uscente. Si consiglia l’elezione di 6
componenti.
Il Consiglio designa poi il Presidente dell’associazione parrocchiale, che verrà formalmente nominato dal
Vescovo. Su proposta del Presidente, il Consiglio elegge, nella prima riunione, segretario e amministratore.
Come deve avvenire l’elezione?
Il voto è a scrutinio segreto, mediante apposita scheda elettorale.
Su ciascuna scheda dovranno essere indicate due preferenze per il settore adulti, due preferenze per il
settore giovani e due preferenze per l’ACR. (cfr. fac-simile di scheda elettorale)
Qual è la prima cosa da fare?
Individuare una data per l’assemblea parrocchiale elettiva e una data per la prima riunione del Consiglio
Parrocchiale di AC. È preferibile riunire entrambi gli appuntamenti in un’unica giornata.
Tale data andrà comunicata tempestivamente al centro diocesano (0173.290243 o presidenza@acalba.it) e
per conoscenza al parroco.
L’assemblea elettiva sarà ritenuta valida solo in presenza di un Consigliere Diocesano o di un membro della
Presidenza Diocesana.
Come deve svolgersi l’Assemblea?
L’assemblea sarà presieduta dal socio più anziano dell’associazione parrocchiale.
Potrebbe essere utile prevedere un momento conviviale per promuovere la conoscenza tra i soci e
pubblicizzare le iniziative dell’anno, parrocchiali e diocesane.
Poi si potrà procedere alle elezioni del consiglio parrocchiale, predisponendo delle schede elettorali e, se
non proprio dei seggi, almeno un’area dedicata alle votazioni.
A conclusione delle operazioni di voto, si procederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti. Per questo
potrebbe essere utile costituire una commissione costituita dal presidente dell’assemblea e da due
scrutatori.
Immediatamente a seguire, sarà possibile svolgere il primo incontro del Consiglio parrocchiale, per
designare il Presidente parrocchiale e nominare eventualmente il segretario e l’amministratore.
In ogni caso, sarà cura del Centro Diocesano affiancare l’associazione parrocchiale nell’applicare le diverse
norme in relazione alla realtà e alla dimensione dell’associazione in questione.
Tutti i documenti relativi alle operazioni di elezione andranno conservati presso la sede dell’associazione
parrocchiale.
Via Mandelli, 9 – 12051 Alba CN – cod. fisc. 81009540048
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Associazione Parrocchiale di ______________________________________
VERBALE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA DI AC
Il giorno ___/___/2016, a partire dalle ore ___.___si è svolta l’assemblea parrocchiale dei soci
dell’associazione parrocchiale sopra indicata.
Si è proceduto alle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Parrocchiale di AC per il triennio
2017-2020.
Il Consiglio Parrocchiale uscente ha stabilito che il Consiglio Parrocchiale di AC sarà costituito da
n. ___ rappresentanti.
All’assemblea erano presenti n. ___ soci.
Le operazioni di voto hanno riportato i seguenti risultati:
SCHEDE VALIDE:______
NOMINATIVO

SCHEDE BIANCHE:______
N. VOTI

SCHEDE NULLE:______

NOMINATIVO

Sono risultati eletti come Consiglieri Parrocchiali di AC:
Nome e cognome
Adulti

N. VOTI

Data di nascita

Giovani

ACR

L’assemblea si è conclusa alle ore ___.___ del ___/___/2016.
Firma del presidente dell’Assemblea ___________________________________

Firma del Consigliere Diocesano ___________________________________
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Associazione Parrocchiale di ______________________________________
VERBALE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AC
Il giorno ___/___/2016, a partire dalle ore ___.___si è svolto il primo Consiglio Parrocchiale di AC
dell’associazione parrocchiale sopra indicata per il triennio 2017-2020.
All’incontro erano presenti i consiglieri: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il Consiglio ha designato come presidente ____________________________________________
nato a ________________________ il ___/___/19___ con n. ____ voti.

Il Consiglio ha inoltre nominato come segretario ________________________________________
nato a ________________________ il ___/___/19___
e come amministratore____________________________________________________________
nato a ________________________ il ___/___/19___
La riunione del Consiglio si è conclusa alle ore ___.___ del ___/___/2016.

Firma del Consigliere Parrocchiale più anziano ___________________________________

Firma del Consigliere Diocesano ___________________________________
Spazio riservato alla segreteria di AC Alba

 I verbali sono stati trasmessi ad AC Alba (___/___/201___)
 All’assemblea parrocchiale era presente Consigliere Diocesano (___________________________)
 Al Consiglio Parrocchiale era presente Consigliere Diocesano (___________________________)
 Le elezioni si sono svolte in maniera regolare
 L’anagrafica degli incarichi è stata aggiornata su Dalì (___/___/201___)
Note:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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