ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Regione Puglia – Zona Lecce Adriatica
Via Roma, 51 – 73010 San Pietro in Lama (LE)
Tel. +39 328.1868312 +39 349.8482042
http: //www.agescilecceadriatica.it E-mail : agescilecceadriatica@libero.it

San Pietro in Lama, 15 aprile 2012
II Domenica di Pasqua – Festa della Divina Misericordia

A tutti i Capi, le Capo e gli A. E.
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi,
in AGESCI le strutture esistono in quanto permettono ai Capi e alle Comunità Capi di realizzare
un migliore servizio educativo e garantiscono la partecipazione di tutti i capi alla maturazione
ed alla definizione delle linee dell’Associazione.
Per rendere possibile tutto ciò abbiamo bisogno di vivere pienamente i vari livelli associativi:
• Il GRUPPO per scoprire il SAPORE del lavorare insieme
• La ZONA per assaporare il GUSTO di confrontarsi
• La REGIONE – il NAZIONALE per sperimentare il PIACERE di appartenere .
Partecipazione associativa è vivere la dimensione di gruppo, zona, regione, nazionale nella
stessa ottica in cui svolgiamo il servizio in unità.
Per scoprire il sapore di lavorare insieme, oltre al gusto di confrontarci, al piacere di essere
parte della nostra Associazione, ci vedremo in Assemblea di Zona ad Arnesano (LE)
presso il palazzo Marchesale .
Rifletteremo insieme sullo stile nell’essere Capo, sul modo di vivere “dentro” l’Associazione
che diventa scoperta che porta all’appartenenza associativa, confrontandoci sul tema :
ESCI DALLA TUA TERRA… :
PARTECIPAZIONE, IDENTITÀ,
DEMOCRAZIA ASSOCIATIVA

PROGRAMMA
DOMENICA 6 MAGGIO

Ore 08.00 : Accoglienza
Ore 08.15 : Celebrazione Santa Messa presso la Parrocchia “Maria SS. Assunta”,
presieduta dal parroco don Antonio SOZZO e animata dal Clan/Fuoco del
Gruppo scout Trepuzzi 1
Ore 09.30 : Iscrizioni
ore 10,00 : APERTURA ASSEMBLEA
• Saluto dei Responsabili di Zona
• Saluti del Sindaco di Arnesano Dr. Giovanni MADARO
• Insediamento organi assembleari
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Ore 10,15 : Presentazione candidature
chiamata al servizio per 2 membri (uno maschile ed uno femminile) in seno
al Comitato di Zona
Ore 10.30: LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE COME CONDIZIONE ESSENZIALE
PER LA COSTRUZIONE E LA CONDIVISIONE DELL’IDENTITÀ
ASSOCIATIVA.
Intervento di Marilina LA FORGIA Presidente del Comitato Centrale
AGESCI .
• Dibattito
Ore 13.00 : Verifica intermedia del Progetto di Zona.
Lavori di gruppo per Comunità Capi secondo lo schema sottoindicato :
GRUPPO
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 5

COMUNITÀ CAPI
TREPUZZI – LEQUILE –
LECCE 4
CAMPI – SAN CESARIO –
LECCE 1
LECCE 3- MONTERONI –
MAGLIE 2
LECCE 2 – CALIMERA CASTRO
GALATINA – CARMIANO SQUINZANO

CAPI GRUPPO ANIMATORI
GIUSEPPE RAMPINO – ILARIA
LAUDISA – SARA MAZZARA
ANNA RITA CARETTO – ANGELA
CAPUTO – FRANCESCO CERASO
Capo Lecce 3 – LUIGI QUARTA – PINO
CESARI
ENZO SMILES – TERESA MARULLICapo Calimera 1
MARIELLA MILANO – Capo Carmiano 1
– GRAZIA INGROSSO

Messa in comune di eventuali proposte di modifica sul Progetto di Zona
PRANZO
Il pranzo sarà consumato nei gruppi di lavoro.
Durante il pranzo si effettueranno le votazioni per i due membri al comitato.
Ore 15,30 : Incontro animatori dei gruppi per la condivisione delle proposte elaborate
nei gruppi di lavoro.
Ore 16,00
Preparazione delle mozioni da presentare in plenaria.
Plenaria: condivisione dei lavori di gruppo. Eventuali votazioni sulle mozioni
di modifica o integrazione del Progetto di Zona .
Ore 16,30 : Proclamazione degli eletti
Ore 17,00 : Preghiera conclusiva e saluti .
Ore 14.00

NOTES

Per l’Assemblea
la 1^ convocazione è per le ore 10.30 (quorum 2/3 degli aventi diritto) ;
la 2^ convocazione per le
ore 11.30 nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum alla
1^convocazione. ( nella 2^ convocazione sono sufficienti la metà + 1 degli aventi diritto ).
Servizio in assemblea
Il servizio in Assemblea sarà curato dal Clan/Fuoco del Gruppo Trepuzzi 1
Il Clan di servizio garantirà il servizio di Kinderheim.
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Iscrizione
L'iscrizione potrà essere effettuata direttamente all'arrivo presso la segreteria dell’Assemblea da un Capo
Gruppo per conto di tutta la Comunità Capi secondo le modalità comunicate in Consiglio di Zona. La
quota di partecipazione è fissata in Euro 3,00
per contribuire alle spese di organizzazione
dell’Assemblea.
Le iscrizioni all’Assemblea saranno chiuse alle ore 11.25. Gli aventi diritto non presenti al momento della
costituzione dell’Assemblea non contribuiranno alla determinazione del quorum e non avranno diritto di
voto.

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 2011/2012 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 .

Vi aspettiamo puntuali !
Lory, Antonio, don Mimmo ed il Comitato di Zona
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INDICAZIONI PER LE COMUNITA’ CAPI

COME PROCEDERE PER LA VERIFICA INTERMEDIA DEL PROGETTO DI ZONA
•
•
•
•
•
•
•

Per meglio ottimizzare i tempi in assemblea, si chiede ad ogni Comunità Capi di
dedicare una riunione per discutere e riflettere sugli obiettivi del Progetto di
Zona .
Per ogni ambito, bisogna esprimersi secondo quanto richiesto nella Griglia di
verifica inviata ad ogni Comunità Capi .
Le eventuali proposte che potrebbero emergere in sede di riunione di Comunità
Capi, il Capo Gruppo o Capo interessato le porterà in assemblea nel proprio
gruppo di lavoro per condividerle con gli altri Gruppi;
Nel piccolo gruppo sarà fatta sintesi delle varie proposte delle Comunità Capi
Nel confronto tra gli animatori, sarà fatta sintesi dei vari gruppi
In plenaria saranno portate e votate le proposte finali che diventeranno, se
votate, parte integrante del Progetto di Zona
Infine dagli animatori saranno consegnate al comitato le varie Griglie di verifica
della Comunità Capi delle quali successivamente sarà fatto un riepilogo e
inviato ai Gruppi

NOTIZIE LOGISTICHE
1. Il pranzo sarà a sacco e sarà consumato per gruppi di lavoro secondo le
indicazioni avute durante il Consiglio di Zona. Si ricorda che nel luogo dove si
svolge l’assemblea non è possibile usare ne lavandini per lavare eventuali
stoviglie ne fornelli per cucinare .
2. Per la partecipazione alla Santa Messa si consiglia di parcheggiare nei pressi del
Palazzo Marchesale e trasferirsi a piedi in Parrocchia (Parrocchia e Palazzo
distano appena 300 metri tra loro )
3. Il PALAZZO MARCHESALE DI ARNESANO sito nella piazza centrale del paese,
(ex via Garibaldi) si raggiunge:
• provenienza da NORD: Provinciale Lecce Monteroni seguendo indicazioni
per Arnesano. Dalla Tangenziale EST uscita Monteroni indicazioni per
Arnesano
• Provenienza da SUD: Provinciale Lecce Monteroni seguendo indicazioni
per Arnesano. Dalla Tangenziale OVEST uscita Monteroni indicazioni per
Arnesano
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