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Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
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www.agescilecceadriatica.it
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Prot. N. 27/2019/R.Z.

Lecce, 14/03/2019

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

Carissimi,
siamo chiamati a costruire il futuro della nostra Associazione, apportando il nostro contributo di
pensiero ai temi sui quali lavorerà il prossimo Consiglio Generale.
Siamo chiamati a pensare e agire, interessarci e collaborare, leggere la realtà, porci in atteggiamento
di ascolto verso i ragazzi e le loro esigenze sempre nuove e saper scrivere nuove pagine di
responsabilità.
L’invito è allora a ritrovarci in ASSEMBLEA DI ZONA per lavorare insieme e condividere i nostri pensieri
e le nostre esperienze.
PROGRAMMA ASSEMBLEA
DOMENICA 24 MARZO
Ore 8.30
Ore 9.30
Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 12.30

Celebrazione Eucaristica (presso Basilica Santa Caterina d’Alessandria)
Iscrizioni
APERTURA ASSEMBLEA
 Saluto del Responsabile di Zona
 Insediamento organi assembleari
 Presentazione candidature: chiamata al servizio per l’elezione della
Responsabile di Zona femminile e di un membro femminile in seno al comitato
di Zona
Inizio Lavori su Consiglio Generale
Divisione in gruppi di lavoro sui temi:
 Relazione del Comitato Nazionale
 Area Metodologica e Formazione Capi
 Area Istituzionale
 Area Organizzazione
Mandato a ANGELO SAURO, esploratore del Gruppo Lecce 2, FRANCESCO QUARTA
e SERENA MARIA LUCIA BRUNETTI esploratore e guida del Gruppo Lequile 1 ,
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Ore 13.00
Ore 13.00 –
13.30
Ore 14.15
Ore 15.00
Ore 16.45

ALESSANDRA PETRACHI guida del gruppo Calimera 1, che saranno gli ambasciatori
della Zona Lecce Adriatica al prossimo Jamboree negli Stati Uniti D’America.
Pranzo

Votazioni per l’elezione della Responsabile di Zona femminile e di un membro femminile
in seno al comitato di Zona
Intervento di DON PIERLUIGI NICOLARDI (Zona Lecce Ionica) su “La Scelta di
Accogliere”
Dibattito in plenaria su SNI – “La Scelta di Accogliere”
Chiusura assemblea
 Proclamazione degli eletti
 Comunicazioni del Responsabile di zona
 Preghiera finale e saluti

NOTE
Per l’assemblea
La 1^ convocazione è per le ore 9.30 (quorum = la metà + 1 degli aventi diritto, comprese le
deleghe).
La 2^ convocazione è per le ore 10.30, 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 9.30. Gli aventi diritto non presenti al momento
della costituzione dell’Assemblea non contribuiranno alla determinazione del quorum e non avranno
diritto di voto.
Il servizio in assemblea sarà curato dal Clan/Fuoco del Gruppo scout Lequile 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 € 5 pro capite, per coprire le spese di organizzazione dell’assemblea, sono escluse dal
pagamento della quota le deleghe. Verrà offerto il pranzo a cura del Clan di Servizio.
Per il pranzo
Verrà offerto il pranzo a cura del Clan di Servizio. Preghiamo i capi gruppo di comunicare per tempo
eventuali allergie e intolleranze.
Per il voto

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000
WAGGGS / WOSM Member

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

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 2019 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 .
Il luogo dell’assemblea
L’assemblea di Zona si svolgerà presso l’Ex Convento delle Clarisse in Piazzetta Galluccio a Galatina.
La Celebrazione Eucaristica sarà nella Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, in piazzetta Orsini. È
possibile parcheggiare nella vicina Piazzetta Toma. Al termine della celebrazione ci sposteremo a piedi
dalla Basilica all’Ex Convento delle Clarisse (N.B.: i due luoghi si trovano entrambi in Zona a Traffico
Limitato).
Buona strada!

Riccardo, don Rodny
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