S.A.E
Gruppo

locale di Piacenza

AI Presidente
Ai Membri

nazionale

del SAE

del CE

Ai Responsabili

dei Gruppi

locali

Cari amici,
anome
2011 durante
Ancona

del Gruppo

un' assemblea

dal 28 al 30 ottobre

dei soci della primavera
aquasi

cinquant'

Il Gruppo

vi invio una mozione,

del gruppo,

2011 che venga

2012

con la quale

il tema del ripensamento

date le mutate

si chiede se gli attuali

condizioni

compiti

elaborata

si chiede

messo al!' o.d.g. del!' assemblea
del!' organizzazione

anni dalla prima Sessione di formazione

SAE di Piacenza,

realtà italiana,

SAE di Piacenza,

straordinaria

l' 11 ottobre

al CGL riunito
nazionale

edelle

ad

ordinaria

attività

del SAE

ecumenica.

ecclesiali,

culturali

svolti dal!' associazione

esocio-economiche

vadano

della

mantenuti

così o see

e al futuro

Comitato

cosa siada modificare.
Si pensa

che questa

riflessione

possa

essere

utile

al futuro

Presidente

Esecutivo.
E' necessario
mantenere

mantenere
ecosa mutare

l'identità

del

nel!' organizzazione

Il Gruppo

SAE di

Piacenza,

inviando

presente,

intende

informare

anticipatamente

richiesta
Anome

in modo
di tutti

SAE, ma qual

che essapossa

ai soggetti

attività

istituzionali

gli organi

oggi?

Cosa

in indirizzo

la mozione

del!' Associazione

allegata

evi saluto con viva

cordialità.

La Segretaria

2011

Elena Baldini
~~~

Elena Baldini

- tel, 0523. 455984

- celi. 333.7586685

(per cortesia

telefonare

alla

sulla propria

considerazione.

dell' attenzione

è bene

del!' associazione?

istituzionali

essere presa nella dovuta

gli amici di Piacenza vi ringrazio

Piacenza, 13 ottobre

enelle

è il suo compito

dopo le 15.00)

S.A.E.
Gruppo locale di Piacenza
‐ Al Presidente nazionale del SAE
‐ Ai Membri del CE
‐ Ai Responsabili dei Gruppi Locali
MOZIONE
Il Gruppo SAE di Piacenza, riunito in assemblea straordinaria, decisa all’ unanimità nell’
assemblea ordinaria del 17 settembre 2011,
‐

considerato che dalla fondazione del SAE ad oggi sono fortemente mutate le condizioni
ecclesiali, culturali e socio‐economiche della realtà italiana, mentre sono rimaste
sostanzialmente immutate le forme e i modi dell’ attività dell’ Associazione

‐

preso atto del fatto che le attività dell’ Associazione (Sessione di formazione ecumenica,
diffusione degli Atti, organizzazione e vita dei gruppi locali,…) hanno subito nel tempo una
minore capacità di attrazione e di incidenza

‐

considerata l’ insostenibilità dei costi della gestione ordinaria e di quella della Sessione
estiva

‐

rilevato il moltiplicarsi dei soggetti, ufficiali e non, che a vario titolo e con diverse iniziative
si occupano di ecumenismo a livello locale e a livello nazionale

‐

tenuto conto dell’ imminente rinnovo delle cariche statutarie che impegneranno l’
Associazione per il prossimo quadriennio

chiede

che per la l’ assemblea nazionale ordinaria dei soci della primavera 2012 venga posto all’
o.d.g. la discussione del seguente tema:
Il SAE: ripensamento della sua organizzazione e delle sue attività a circa cinquant’ anni
dalla prima Sessione di formazione ecumenica

Piacenza, 11 ottobre 2011
La Segretaria
Elena Baldini

Per il Gruppo

