SAE - Segretariato Attività ecumeniche

Regolamento dell'Associazione
Art. 1 - Amici del SAE
Coloro che hanno ricevuto ordinazione o consacrazione pubblica, ovvero hanno con continuità e
pubblicamente la cura pastorale di comunità di credenti, qualora condividano gli scopi del SAE
di cui all'art. 1 dello Statuto, possono partecipare alla vita dell'Associazione ai sensi dei
successivi art. 11 e 12, ad iniziativa rispettivamente del CE. e delle Assemblee dei Gruppi
Locali, con la qualifica di «Amici del SAE». L'Associazione esprime in tal modo apprezzamento e
gratitudine per il loro prezioso contributo di elaborazione teologica, culturale e pastorale.
Gli «Amici del SAE» afferenti ai Gruppi Locali (art. 12 Statuto) sono segnalati dai Responsabili
dei Gruppi stessi al CE. che provvede ad invitarli alle Assemblee dell'Associazione secondo l'art.
11 dello Statuto.
Gli «Amici del SAE» possono offrire un contributo al sostentamento dell'Associazione, ai sensi
dell'art. 14 dello Statuto.

Art. 2 - Scelta dei temi delle Sessioni di formazione ecumenica
Se l'Assemblea generale ha delegato al CG.L. la scelta del tema della Sessione, il CE. stabilisce
un termine per la segnalazione di proposte, in modo tale che esse siano portate a conoscenza
dei Gruppi Locali in tempo per consentire l'espressione del rispettivo parere prima della riunione
del C.G.L. prevista per la deliberazione. I responsabili di gruppo presenti a tale riunione sono
tenuti a riferire i pareri espressi dai rispettivi gruppi ma non sono vincolati a votare in modo
conforme ad essi.
I pareri eventualmente espressi dai gruppi non rappresentati alla riunione sono resi noti dal
CE. nel corso della riunione stessa, ma non sono tenuti in conto nel calcolo della maggioranza,
che si forma esclusivamente in base al voto dei presenti, secondo quanto prescritto dall'art. 12
dello Statuto.
Il CG.L. può scegliere un tema non compreso fra quelli proposti; in tal caso la deliberazione
deve essere motivata.

Art. 3 - Elezione del Presidente del SAE
Le eventuali candidature alla presidenza del SAE devono essere presentate, di norma, nel
corso di un'Assemblea ordinaria. In caso di elezione prima della scadenza prevista dallo
Statuto (art. 7, comma 4), le candidature devono essere formulate per iscritto al CE. che
provvede a comunicarle ai Soci. Possono essere votati anche Soci che non abbiano presentato
candidatura.
l'elezione si svolge in forma epistolare (art. 7 dello Statuto), a cura di una commissione
elettorale, con la modalità della scheda anonima inviata in busta chiusa priva di contrassegni
entro una busta esterna recante l'identificazione del mittente.
La commissione elettorale, composta di tre soci, è designata dall'Assemblea durante una delle
sedute ordinarie precedenti le elezioni, mediante votazione per alzata di mano.
La commissione, presieduta dal componente più anziano come data di associazione:
 verifica e rende pubblico l'elenco degli aventi diritto;
 indice le elezioni con avviso scritto;
 riceve e custodisce le buste contenenti le schede votate, dopo aver accertato che il mittente
abbia diritto al voto;
 procede, nel corso di una seduta resa nota ai Soci ed aperta ad essi, al prelievo e separazione
delle buste interne in modo da renderne impossibile l'identificazione nonché allo scrutinio dei voti;
 proclama Presidente il Socio o la Socia che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 redige e approva il verbale dell'elezione e comunica ai Soci il risultato della votazione, compreso
l'elenco dei suffragi ottenuti da ciascuno dei Soci votati.
La commissione si scioglie dopo l'entrata in carica del Presidente eletto.

Art. 4 - Elezione dei componenti il Comitato Esecutivo
Le candidature per il Comitato Esecutivo (C.E.) sono comunicate dal Presidente al Consiglio dei
Gruppi Locali (C.G.L), concordate a norma dell'art. 9 dello Statuto. Ciascun elettore può esprimere
la propria preferenza per un numero di candidati inferiore di uno rispetto ai componenti da eleggere.
L'elezione avviene a scrutinio segreto, con l'ausilio di due componenti il C.G.L designati seduta
stante dal Presidente.

