ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Regione Puglia – Zona Lecce Adriatica
Piazza Indipendenza – 73100 Lecce - Tel. +39 320.3150470
.agescilecceadriatica.it - zonalecceadriatica@puglia.agesci.it

Prot. N. 40/2016/R.Z.

Lecce, 7 novembre 2016

A tutti i Capi, le Capo e gli A. E.
A tutti i soci adulti in formazione
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi,
l’assemblea di Zona del prossimo 13 novembre 2016 ci vedrà impegnati a riflettere sul nostro
ruolo di educatori nell’educare i futuri cittadini,con la novità di essere insieme ai nostri rover e
scolte nella mattinata continuando così a percorrere il cammino del nostro Progetto di Zona e
ad iniziare a sperimentare il nuovo corso che l’AGESCI si è dato con la riforma “LEONARDO” .
La voglia di agire, di incidere sul futuro sarà da sprone a tutti noi capi, stimolandoci ad essere
sempre più consapevoli che l’associazione è tale solo se noi siamo in grado di apportare il
nostro contributo alla costruzione del pensiero e delle scelte. L’assemblea vuol essere anche un
momento per ritrovarci insieme nella celebrazione eucaristica, nel pranzo comunitario e nella
riflessione su un anno associativo che ci ha visto protagonisti di tante esperienze, occasioni per
vivere la nostra appartenenza con gioia e stile scout.

PROGRAMMA ASSEMBLEA
DOMENICA 13 novembre

Ore 08,30
Ore 09,00
Ore 10,00

Iscrizioni ed accoglienza
Celebrazione eucaristica presso la Chiesa di Santa Rosa
Momento Formativo con la partecipazione dei rover e delle scolte
PARTECIPARE ALLA RES PUBBLICA
Spunti e informazioni per approfondire le ragioni della Riforma
Costituzionale

Ore 12.00

APERTURA ASSEMBLEA
• Saluto del Responsabile di Zona
Insediamento organi assembleari
Presentazione proposta di modifica del Regolamento di Zona
• Discussione e approvazione

Ore 13,30

Presentazione candidature:
chiamata al servizio per l’elezione della Responsabile di Zona , di un membro (
maschile o femminile) in seno al comitato di Zona e del Consigliere Generale
IL PRANZO DELLE BRANCHE : …tutti i capi si incontreranno per branca e
consumeranno il pranzo a sacco dialogando tra loro
IL PRANZO DEL TIROCINANTE … tutti i tirocinanti della Zona si incontreranno
per il loro primo momento formativo di Zona
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Ore 15,00

Ore 17,30
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Elezioni della Responsabile di Zona, di un membro ( maschile o femminile) in
seno al comitato di Zona e del Consigliere Generale
Ripresa lavori
• Presentazione della Relazione del Comitato di Zona e delle Branche per
l’anno associativo 2015/2016 e Discussione
• Presentazione del Bilancio di Zona e approvazione
• Votazione mozioni e risposta a question time
Proclamazione degli eletti
Saluti e preghiera finale

NOTES
Per l’assemblea
la 1^ convocazione è per le ore 12.00 (quorum la metà + 1 degli aventi diritto, comprese le deleghe, ) ;
la 2^ convocazione per le
ore 13.00 nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum alla
1^convocazione. ( nella 2^ sono sufficienti 1/3 degli aventi diritto, comprese le deleghe.).
Le iscrizioni all’Assemblea saranno chiuse alle ore 13.00. Gli aventi diritto non presenti al momento della
costituzione dell’Assemblea non contribuiranno alla determinazione del quorum e non avranno diritto di
voto.
Il pranzo è al sacco per Comunità Capi
Il servizio in assemblea sarà curato da un Clan/Fuoco del Gruppo scout CARMIANO 1
Servizio Kinderheim
Il Clan di servizio garantirà il servizio di Kinderheim.
Iscrizione
L'iscrizione potrà essere effettuata direttamente all'arrivo presso la segreteria dell’assemblea . La quota è
fissata in € 2,00 pro capite, per coprire le spese di organizzazione dell’assemblea, sono escluse dal
pagamento della quota le deleghe.
Per il voto
Votano, a norma dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 21 del Regolamento di Zona, tutti i soci adulti
componenti l’Assemblea (dati direzioni di unità 2015/2016 ed aggiornamenti pervenuti ai Responsabili di
Zona ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento di Zona).
I soci adulti in formazione, censiti nella Zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo ( art.
21 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 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 .
Il luogo dell’assemblea
L’assemblea di Zona si svolgerà presso i locali della parrocchia “Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa”
in Lecce sede di Zona , siti in piazza Indipendenza a Lecce .

Buona strada e arrivederci a Lecce .

Pasquale, don Massimiliano e il Comitato di Zona
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