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Prot. N. 14/2017/R.Z.

Lecce, 23 marzo 2017
“ Ricordiamo che, secondo il racconto biblico
della creazione, Dio pose l’essere umano nel
giardino appena creato (cfr. Gen 2,15) non solo
per prendersi cura dell’esistente (custodire), ma
per lavorarvi affinché producesse frutti
(coltivare). “
Papa Francesco, Laudato sì [124]

Ai Componenti il Consiglio di Zona
dell’AGESCI Lecce Adriatica
Ai Capi, le Capo e gli A. E.
Ai soci adulti in formazione
della Zona Lecce Adriatica

Carissimi,
la “Riforma Leonardo” ci vede impegnati a riflettere sulla strada del confronto su temi che a volte
ci appaiono “lontani” da quelli della quotidianità dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Abbiamo
deciso, insieme ai Capi Gruppo di interrogarci e di dare le nostre risposte a temi che chiamano in
causa tutta l’Associazione.
Partecipare in prima persona, sporcarsi le mani, essere pronti, questa vuole essere la linea
direttrice che ci chiama ad incontrarci in Consiglio di Zona allargato straordinario
mercoledì 29 marzo p.v. alle ore 20.45 presso la sede di Zona .
In questo Consiglio di Zona straordinario allargato, molto intenso, lavoreremo insieme su :
1. I documenti preparatori al Consiglio Generale 2017 : ci confronteremo, per dare
mandato al nostro Consigliere Generale sui contenuti del prossimo Consiglio Generale
Prepareremo, infatti, direttamente in Consiglio, quelle piste di lavoro che ci auguriamo
possano essere strumento concreto per la discussione in Assemblea Regionale, vi
suggeriamo, pertanto, di cominciare a leggere i documenti preparatori del Consiglio
Generale che trovate sul sito nazionale :
http://www.agesci.it/download/consiglio_generale/2017/Documenti-Preparatori-CG_2017.pdf

2. Economia associativa : visioneremo insieme la proposta di variazione al bilancio
regionale preventivo 2017 e la proposta di rideterminazione della cassa di compensazione
che voteremo in Assemblea Regionale .
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Chiediamo ai capi gruppo che non l’avessero ancora fatto di consegnare in Zona il Bilancio di
gruppo ( Consuntivo 2016 – preventivo 2017), lo stato patrimoniale e l’inventario, eventuali
richieste di Nomina a Capo e la quota annuale di Zona deliberata nell’assemblea autunnale dello
scorso 13 novembre 2016 con mozione n. 3.
Vi aspettiamo puntuali.
Buona strada.

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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