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Ai Capi Gruppo lombardi 

Ai componenti il Consiglio regionale 

 

Milano, 19 ottobre 2017 

 
Mettersi in strada, condividere il proprio vissuto, confrontarsi vicendevolmente,             

per attivare dei percorsi di discernimento personale e comunitario:   
                              la strada diventa maestra di uno stile… il discernimento.  

 
dall’invito del Comitato nazionale al percorso “Comunità in cammino”                  

 
Carissima, carissimo, 
 

ti aspettiamo per l’Assemblea regionale domenica 19 novembre a Castellanza (VA), 
dove saremo accolti e potremo far sentire la nostra vicinanza fraterna al Gruppo Valle Olona 1, 
nato lo scorso anno! 

 
Due sono i temi principali che affronteremo e su cui ci confronteremo:  

il percorso su “Discernimento, un cammino di libertà”, cammino che interpella tutte le 
Comunità Capi, tutta l’Associazione; 
e la Verifica del Programma regionale 2016-17 che è compito proprio della nostra Assemblea, 
a cui però vogliamo affiancare la presentazione delle Azioni Prioritarie Regionali 2017-19 e il 
relativo Programma 2017-18 approvati in Consiglio Regionale: è questo il nuovo strumento di 
progettazione regionale previsto dallo Statuto AGESCI che per la prima volta adottiamo. 
Ricordiamo che, per rendere più fruttuosa la verifica, è importante che ciascuno porti il pensiero 
della propria Comunità Capi e Zona! Per facilitare la verifica, nelle prossime settimane vi chiederemo 
di pre-iscrivervi ai gruppi di lavoro tematici. 

 
Presenteremo poi il Bilancio economico Consuntivo dello scorso anno e Preventivo 

dell’anno in corso. 
 
Durante l'Assemblea saremo chiamati anche a eleggere il Responsabile Regionale 

maschile, in modo che la Regione possa continuare il proprio cammino al servizio dei capi e dei 
ragazzi. 

 
Fraternamente 

 
Anna, Fedele, don Alessandro 

Responsabili regionali 
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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  REGIONALE 
 
 

Data:    DOMENICA   19    NOVEMBRE    2017 
Inizio dei lavori:   ore  9,30       Termine dei lavori:  ore 17,30 
Luogo:   CASTELLANZA (VA)   c/o  Oratorio sacro Cuore, in via Adua 2. 
 
La S. Messa sarà celebrata nel corso della giornata. 
           
Ordine del giorno: 
  
1.  Discernimento, un cammino di libertà: approfondimento e confronto.  
 
2.   Programma regionale 2016-17 e 2017-18 
       Verifica del Programma 2016-17  
                 (vedi il Programma 2016-17 - all. 1), 
        Presentazione delle Azioni Prioritarie 2017-19 e del Programma 2017-18                                           

(vedi APR 2016-18 con il Programma 2017-18 - all. 2).  
  
3. Bilancio economico regionale  
       Discussione e approvazione del Consuntivo 2016-17 (ottobre - settembre) e del Preventivo 2017-

18  (vedi all. 3).  
      
4. Elezioni  
 Elezione di: 
             Responsabile regionale uomo. 
                           
5. 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 2018) 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 15 novembre per essere sicuri che il materiale 
richiesto sia reperibile per la cooperativa. 
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Per raggiungere il luogo dell’Assemblea:  
 
L'Oratorio si trova in via Adua 2, davanti all'Oratorio non c'è molto parcheggio, si può parcheggiare nelle 
vie laterali, ci sono due abbondanti parcheggi in via don Minzoni, a poche centinaia di metri dall'Oratorio. 

Dalla stazione di Castellanza Ferrovie Nord (si può arrivare in Oratorio a piedi circa 1,5 Km): usciti 
dalla stazione dal binario 1 ci si trova nel parcheggio, uscire dal parcheggio, alla rotonda prendere la 
seconda uscita, è una strada a senso unico che si percorre tutta, si arriva ad un semaforo si attraversa lo 
stradone, si gira a destra poi la prima a sinistra (via Brambilla) e poi si gira nella prima a destra.  
L'Oratorio è sulla destra. 

Dall'autostrada A8, uscita Castellanza: si percorre la Saronnese in direzione di Castellanza alla 4° 
rotonda prendere la prima uscita, in via don Minzoni girare a destra in via Montenero; allo stop girare a 
sinistra. Ci sono due parcheggi abbastanza grandi in via don Minzoni,  uno prima di girare in via don 
Minzoni e uno subito dopo la rimessa dei bus. 

In caso di problemi ad arrivare tel. al n°    …..  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 nuovo Regolamento 
dell’Assemblea Regionale lombarda, che si applicano per la prima volta, riguardanti la 
rappresentanza del Gruppo affidata a uno dei Capi Gruppo dell’anno scout in corso (perciò per questa 
Assemblea quelli del 2017-18), 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.  
 
 
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. 
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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  19  novembre  2017   designo come mio sostituto,  
 
per questa Assemblea,  .......................................................................   della mia medesima  
 
Comunità Capi. 
    In fede    .......................................................................... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NB: 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  19  novembre  2017   delego  ...................................................... 
 
 ...........................................……………………...della mia medesima Zona / Comitato  
 
regionale a rappresentarmi. 

       
            In fede          …........................................................................ 


