Zona Lecce Adriatica- Regione Puglia
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Viale Ugo Foscolo, 29 - 73100 Lecce
tel. +39 340 6692801
www.agescilecceadriatica.it
zonalecceadriatica@puglia.agesci.it

Prot. N. 24/2020/RZ
Lecce, 30 ottobre 2020
A tutte le Capo, i Capi e gli A.E.
A tutti i soci adulti in formazione
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi
Ecco di seguito il programma della prossima Assemblea Autunnale
PROGRAMMA
SABATO 7 NOVEMBRE
15.30

16.00
16.15
17.00
17.30
18.30

Collegamento delle Comunità Capi
Registrazioni
Insediamento Organi Assembleari
Preghiera Iniziale
Apertura Assemblea
Presentazione candidature (chiamata al servizio per l’elezione della Responsabile di Zona
Femminile, di due membri femminili in seno al Comitato di Zona, di un Consigliere Generale)
Presentazione Relazione di Comitato
Presentazione Bilancio di Zona
Presentazione mozioni e votazioni
Chiusura candidature
Apertura operazioni di voto per candidature
Chiusura operazioni di voto
Momento formativo: “Relazione educativa e intenzionalità in tempo di pandemia” con la
partecipazione del Capo Scout Fabrizio Coccetti
Chiusura Assemblea
Proclamazione degli eletti
Comunicazioni del Responsabile di Zona
Preghiera finale e saluti
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NOTE
L’assemblea si svolgerà on line; ogni Comunità Capi si collegherà tramite un proprio account; ogni
capo potrà esercitare il diritto di voto tramite un’app per smartphone.
Nei prossimi giorni forniremo maggiori dettagli relativi a verifiche su raggiungimento del quorum,
modalità di presentazione mozioni, meccanismo di autorizzazione delle deleghe e tutto ciò che
concorre ad un corretto e regolare svolgimento dei momenti assembleari.
Per il voto
Votano, a norma dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 19 del Regolamento di Zona, tutti i soci adulti
componenti l’Assemblea (dati censimenti 2020 ed aggiornamenti pervenuti ai Responsabili di Zona ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento di Zona).
I soci adulti in formazione, censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo
(art. 19 comma 2 regolamento di Zona)
Si raccomanda l’uso della delega per coloro che sono impossibilitati a partecipare (ciascun
componente l’Assemblea non può raccogliere più di una delega ) per favorire il raggiungimento del
quorum previsto nel Regolamento di Zona tenuto conto che per effetto delle nuove norme statutarie,
tutti i soci adulti della nostra Zona, indipendentemente dal ruolo e dal completamento dell’iter
formativo concorreranno al raggiungimento del quorum stesso.

Buona strada
Il Comitato
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