Ai Delegati all’Assemblea Regionale
Ai componenti il Consiglio Regionale

Milano, 31 ottobre 2016

Lo scautismo non è una scienza astrusa o difficile;
se lo vediamo nella sua giusta luce, è piuttosto un gioco pieno di allegria.
Allo stesso tempo ha un valore educativo
e, come la bontà, è utile a chi lo dà come a chi lo riceve. […]
Si seguono volentieri dei suggerimenti quando se ne comprende lo scopo.
Perciò la maggior parte di queste pagine sarà dedicata ai fini delle nostre attività,
piuttosto che ai loro particolari.
(Robert Baden-Powell, Il libro dei Capi)

Carissima, carissimo,
ti aspettiamo per l’Assemblea regionale domenica 13 novembre a Ponte San Pietro (BG)!
Come primo punto all’ordine del giorno, dopo la Celebrazione Eucaristica, riprenderemo
insieme il tema del rapporto uomo-donna nella Parola di Dio (vedi Incontro regionale capi del
novembre 2015) attraverso il Cantico dei Cantici.
I successivi lavori di gruppo prevedono la Verifica del Programma regionale 2015-16: è
importante che ciascuno porti il pensiero della propria Comunità Capi e Zona! Con il cambio delle
modalità di progettazione a livello regionale stabilite con la “riforma Leonardo” dal Consiglio
Generale 2016 questo momento di verifica è ancora più importante affinché quanto viviamo come
Regione sia di supporto e di slancio per il servizio.
Presenteremo poi il Bilancio economico consuntivo dello scorso anno e il Preventivo
dell’anno in corso.
Durante l' Assemblea porremo a votazione le nuove candidature per il servizio come
Incaricata regionale alla branca LC e Incaricata regionale alla branca RS, in modo che la
Regione possa continuare il proprio cammino al servizio dei capi e dei ragazzi.
Fraternamente

Anna, Fedele, don Alessandro

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE
Data: DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016
Inizio dei lavori: ore 8,30
Termine dei lavori: ore 17,30
Luogo: PONTE SAN PIETRO (BG) c/o Oratorio, in via G.B. Moroni 4.
La S. Messa sarà celebrata alle 8,30 all’inizio dei lavori.
Ordine del giorno:
1. Lectio su Cantico dei Cantici, con intervento di p. Eugenio dei Frati Cappuccini di Lovere.
2. Programma regionale 2015-16
Verifica del Programma 2015-16 tramite l’esame dell’estratto della bozza di Bilancio sociale
(vedi il Programma 2015-16 - all. 1, la bozza parziale del Bilancio sociale 2015-16 - all. 2,
e il Programma 2016-17 - all. 3).
3. Bilancio economico regionale
Discussione e approvazione del Consuntivo 2015-16 (ottobre - settembre) e del Preventivo 2016-17.
(vedi all. 4).
4. Elezioni
Elezione di:
L’Incaricata alla Branca L-C.
L’Incaricata alla Branca R-S.
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 2017) 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 10 novembre per essere sicuri che il materiale richiesto sia
reperibile per la cooperativa.

Per raggiungere il luogo dell’Assemblea:
In auto
Autostrada A4, usc. Dalmine. Prendere direz. Lecco – Como, dopo circa 3 km svoltare a destra direzione Lecco-Como. Dopo
500mt al semaforo svoltare a destra e subito la prima a sinistra in via Donizetti e si è allo stadio, dove si può parcheggiare.
Si prosegue a piedi: in fondo a via Donizetti a sinistra c'è via Piave (con un sottopasso), la si percorre tutta , si svolta a destra in
via Roma si supera il ponte sul fiume Kwai (Brembo per i bergamaschi) e a sinistra si trova via G. Moroni dove c'è l'oratorio.

In treno
Da Bergamo, treno per Lecco o per Carnate, staz. Ponte San Pietro.
Uscendo dalla stazione a piedi si prende a sinistra via Sabotino (la strada in discesa), poi alla rotonda si svolta a destra in via
Garibaldi , la si percorre fino in fondo. Allo stop a destra in via Roma e subito a sinistra in via G. Moroni dove c'è l'oratorio.

Informazioni utili: In caso di problemi ad arrivare tel. al n°

3470314819 o al n° 3929341271.

Per comodità riportiamo l’attuale stesura dell’articolo 4 del Regolamento dell’Assemblea Regionale
lombarda riguardante le possibilità di delega in caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, che
consente ai Delegati di Gruppo, in forma preferenziale, di designare un sostituto all’interno della propria
Co.Ca. (TUTTI ora possono votare alle Assemblee Regionali e quindi essere Delegati o sostituti del
Delegato impossibilitato a partecipare).
Inoltre ricordiamo che si applica da tempo l’ultimo comma dello stesso articolo 4, approvato
dall’Assemblea Regionale di aprile ’06: chi non sarà presente, personalmente o per delega / sostituzione,
per due assemblee consecutive decadrà dall’incarico. Pertanto invitiamo tutti ad essere più attenti, in caso
di impossibilità a partecipare personalmente, ad utilizzare le modalità della sostituzione o della delega.
Art.4 – Diritti di voto – Delega.
La partecipazione degli aventi diritto all’Assemblea Regionale avviene a titolo personale.
Ciascun membro dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto.

I Delegati di Gruppo, impediti a presenziare all’Assemblea, possono designare, con dichiarazione
scritta, in sostituzione altro Capo appartenente alla medesima Comunità Capi, purché in possesso dei
requisiti di cui all’art. 33 dello Statuto.
Gli aventi diritto a presenziare all’Assemblea (per i Delegati di Gruppo in caso di impossibilità ad indicare un
sostituto secondo i criteri di cui sopra), 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 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.
Il Delegato, di Gruppo o di Zona, decade dall’incarico qualora non sia presente, personalmente o per
delega / sostituzione, per due assemblee consecutive.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB: SOLO PER I DELEGATI DI GRUPPO che proprio non potranno esserci, riportiamo un modulo
di designazione di sostituto per facilitare l’impiego di tale possibilità.
Io sottoscritto ..........................................................................,
Delegato del Gruppo ……………………………………………, impossibilitato a partecipare
all’Assemblea Regionale del 13 novembre 2016 designo come mio sostituto per questa
Assemblea ....................................................................... della mia medesima Comunità Capi.
In fede ..........................................................................

NB: PER TUTTI I DELEGATI (anche per i Delegati di Gruppo che non possono partecipare e non
sono riuscire a trovare un sostituto nella propria Co.Ca.) 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 13 novembre 2016 delego ......................................................
...........................................……………………...della mia medesima Zona a rappresentarmi.
In fede ..........................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA SUGLI ALLEGATI
Si raccomanda di portare tutto il materiale inviato con la convocazione o in distribuzione nelle Zone agli incontri preparatori
nelle Zone e in Assemblea, quando i presenti allegati NON verranno reinseriti in cartellina (a parte il rendiconto economico
consuntivo che sarà presente nella sua versione definitiva), per evidenti motivi di risparmio nelle spese di stampa.

