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Ai Capi Gruppo lombardi 

Ai componenti il Consiglio Regionale 

ilano, 18 ottobre 2018 

 
A quanti mi hanno conosciuto, vorrei, nella luce dell’eterno, affidare la mia ultima parola: 

ricordate sempre che la vita, questa nostra umana e banale vita di tutti i giorni,  
è un dono meraviglioso, perché è una possibilità infinita di amore e libertà. 

Non si può che esserne entusiasti e contagiare gli altri col nostro entusiasmo. 
dall’”ultima parola” di mons. Giovanni Barbareschi                 

 
Carissima, carissimo, 

ti aspettiamo per l’Assemblea regionale domenica 18 novembre a Brescia.  
 
In questa Assemblea, sollecitati dal convegno “Con il tuo passo”, vogliamo vivere 

un momento di approfondimento e confronto sulla capacità di accoglienza che i nostri 
gruppi possono mettere in atto, in particolare nei confronti di bambini e ragazzi con 
disabilità. Guardiamo a questo tema con la prospettiva di riconoscerci reciprocamente dono 
meraviglioso, per vedere la vita come possibilità infinita di amore e libertà, con le parole 
che ci ha lasciato don Giovanni Barbareschi. 

 
All’ordine del giorno abbiamo anche la Verifica del Programma regionale 2017-

18 che è compito proprio della nostra Assemblea, a cui però vogliamo affiancare la 
presentazione delle Azioni Prioritarie Regionali 2017-19, aggiornate al 2018-19, e 
il relativo Programma 2018-19 approvati in Consiglio regionale. 
Per facilitare la preparazione di questa verifica in Comunità Capi nelle prossime settimane 
vi invieremo una griglia che potrete utilizzare in Comunità Capi. Vi chiederemo poi di pre-
iscrivervi ai gruppi di lavoro tematici. 

 
Presenteremo poi il Bilancio economico Consuntivo dello scorso anno e il 

Preventivo dell’anno in corso, e, in allegato a questa convocazione, il Codice Etico: uno 
strumento che aiuta a vivere nella concretezza delle attività regionali e dei rapporti con gli 
esterni, i valori fondamentali a cui l’AGESCI fa riferimento. 

 
L'Assemblea segnerà la conclusione di alcuni mandati regionali: siamo chiamati a 

eleggere l’Incaricata regionale al Coordinamento Metodologico, l’Incaricato 
regionale alla Formazione Capi, l’Incaricata regionale alla Branca LC e l’Incaricata 
regionale alla Branca EG, in modo che la Regione possa continuare il proprio cammino 
al servizio dei capi e dei ragazzi. 

Fraternamente 
 

Anna, Massimo, don Paolo 

Responsabili regionali 
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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  REGIONALE 
 
 

Data:    DOMENICA   18    NOVEMBRE    2018 
Inizio dei lavori:   ore  9,30       Termine dei lavori:  ore 17,30 
Luogo:   BRESCIA, presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Maria Crocifissa di Rosa in via 
Crocifissa di Rosa, 26.     
 
La S. Messa sarà celebrata nel corso della giornata. 
           
Ordine del giorno: 
1.    “Con il tuo passo” 
       Approfondimento e confronto sull’ Accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità, con l’ 
       intervento di Giovanni Merlo (Direttore di Ledha - Lega per i Diritti delle persone con disabilità) 
 
2.   Programma regionale 2017-18 e 2018-19 
       Verifica del Programma 2017-18   (vedi il Programma 2017-18 - all. 1), 
        Presentazione delle Azioni Prioritarie 2017-19 (con Aggiornamento 2018-19) e del Programma 

2018-19                 (vedi APR 2017-19 con Aggiorn. 2018-19 con il Programma 2018-19 - all. 2).  
  
3. Bilancio economico regionale  
       Discussione e approvazione del Consuntivo 2017-18 (ottobre - settembre) e del Preventivo 2018-

19  (vedi all. 3).  
 
4.   Modifiche al Regolamento dell’Assemblea regionale, all’art. 3bis e all’art. 4 (vedi all. 4).

      
5. Elezioni  
 Elezione di: 
             Incaricato alla Formazione Capi. 
             Incaricata al Coordinamento Metodologico. 
             Incaricata alla Branca L-C. 
             Incaricata alla Branca E-G.  
                           
6. Varie ed eventuali 
 
All'Assemblea si partecipa in uniforme.    
 
Quota:  Euro  3, che verrà completamente usata per la cassa compensazione viaggi. 
 
E’ possibile prenotare materiale (compresi i calendari 2019) presso la Kim (tel. 02-58314666,  mail  
infomilano@kimscout.com ), che può essere poi ritirato e pagato presso la postazione Kim che troverete 
all’ Assemblea.  Prenotazione da effettuarsi entro il 13 novembre per essere sicuri che il materiale 
richiesto sia reperibile per la cooperativa. 
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Per raggiungere il luogo dell’Assemblea:  
 
Il luogo dell’Assemblea si trova in via Crocifissa di Rosa, 26 a Brescia. 

Dalla stazione di Brescia, prendere la metropolitana, direzione Prealpino, scendere alla fermata 
Marconi e attraversando il parco Marconi, giungere su Via Crocifissa di Rosa, proseguire a destra 
per 300m. 

Dall'autostrada A4, uscita Brescia Ovest, prendere la Tangenziale Ovest verso Nord, uscire in 
via Oberdan, superare due rotonde andando dritto, e poi girare a destra in via Trento, poi a sinistra 
in via Zadei, tenere la destra per uscire su piazzale Corvi e poi girare a destra in via Gualla. 
Proseguire dritti poi su via Crocifissa di Rosa.  

 
 
In caso di problemi ad arrivare tel. al n°  3485947015 o al n° 3929341271. 
 
Saranno offerti un piatto caldo e bibite, per consumarli è necessario portarsi gavetta, posate e 
bicchiere. 
 

 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
Per comodità riportiamo la nuova stesura degli articoli 3bis e 4 del Regolamento 
dell’Assemblea Regionale lombarda, riguardanti la rappresentanza del Gruppo affidata a uno 
dei Capi Gruppo dell’anno scout in corso (per questa Assemblea già quelli del 2018-19), scelto 
di volta in volta, e le possibilità di sostituzione e delega in caso di impossibilità a partecipare 
all’Assemblea, che consente ai Capi Gruppo di designare un sostituto all’interno della propria 
Co.Ca. (TUTTI possono votare alle Assemblee regionali e quindi essere sostituti del Capo 
Gruppo impossibilitato a partecipare) e agli altri membri dell’Assemblea di farsi rappresentare 
da altro membro dell’Assemblea della propria Zona o del Comitato regionale.  
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Art. 3bis - Delegati di Gruppo 
 

Ogni Gruppo è rappresentato di volta in volta in Assemblea da uno dei due Capi Gruppo (che 
assume quindi la funzione di Delegato di Gruppo), a loro discrezione.   
I Delegati devono essere in possesso dei requisiti dell’elettorato attivo previsti dallo Statuto.  
L'incarico di Delegato è incompatibile con il ruolo di membro eletto del Consiglio regionale.   
 
 
Art.4 – Diritti di voto – Sostituzione e Delega 
 
La partecipazione degli aventi diritto all’Assemblea regionale avviene a titolo personale. 
Ciascun membro dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto. 
I Capi Gruppo, impediti a presenziare all’Assemblea o quando lo ritengano comunque 
opportuno, possono designare, con dichiarazione scritta, in sostituzione altro  capo censito 
appartenente alla medesima Comunità Capi. 
Gli altri aventi diritto a presenziare all’Assemblea, possono farsi rappresentare, mediante 
delega scritta, da altro capo della propria Zona, già componente dell’Assemblea ai sensi dell’art. 
3 o da altro membro del Comitato regionale se il delegante è parte dello stesso.  
Ogni componente dell’Assemblea può avere solo una delega, disponendo in tal caso di due voti.  
Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla Segreteria 
dell’Assemblea all’atto dell’iscrizione. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NB:   SOLO  PER I CAPI GRUPPO che proprio non potranno esserci, riportiamo un 
modulo di designazione di sostituto per facilitare l’impiego di tale possibilità. 
 
Io sottoscritto ..........................................................................,  
 
Capo Gruppo del Gruppo ……………………………………………,    impossibilitato a  
 
partecipare all’Assemblea Regionale del 18  novembre  2018   designo come mio sostituto,  
 
per questa Assemblea, .......................................................................   della mia medesima  
 
Comunità Capi. 

 
    In fede    .......................................................................... 
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NB: SOLO PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE che proprio non potranno 
esserci, riportiamo un modulo di delega per facilitare l’impiego di tale possibilità. 
 
 
Io sottoscritto ..........................................................................  impossibilitato a partecipare  
 
all’Assemblea Regionale del 18 novembre  2018   delego  ...................................................... 
 
 ...........................................……………………...della mia medesima Zona / Comitato  
 
regionale a rappresentarmi. 
 
 

      In fede      ......................................................................... 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 


