
 

 

 Ai Capi della 
Zona Como-Lecco-Sondrio 

 per tramite dei Capi Gruppo 
 
 
 

Lecco, 22 novembre 2013 
 
 
 
Carissimi, 
 
 le strade del nuovo anno si sono aperte e continuano ad aprirsi anche per la nostra Zona, rivelando la 
ricchezza degli incontri e delle occasioni che sanno offrire giorno dopo giorno. 
 
E’ lungo queste strade che abbiamo appena vissuto, con alcuni, partecipi e protagonisti della nostra associazione, 
un Convegno Fede che ha rilanciato nuove piste di lavoro per tutti i noi Capi nell’invito a rileggere il ruolo di 
narratori di quanto abbiamo di più bello, la nostra esperienza di fede. Ed è sempre lungo queste strade che 
stiamo offrendo il nostro massimo impegno nell’accompagnare sapientemente i Rover e le Scolte dei 
Clan/Fuochi dei nostri gruppi lungo le Strade di Coraggio che li vedranno protagonisti nel significativo 
appuntamento, per l’associazione tutta, della Route Nazionale della Branca R/S. 
 
Sono le strade che ci richiamano ad essere parte di una Chiesa che deve saper scaldare il cuore (Papa Francesco), nella 
storia dell’oggi dentro la quale il Signore ci chiesto di camminare, con il nostro impegno educativo, a fianco di 
bambini, ragazzi e giovani. 
 
Sono le strade che, ripartendo dalla rilettura e dalla verifica (costruita insieme nel corso dell’uscita di Morbegno e 
dell’incontro delle Branche e del Consiglio di ottobre) dei passi che, facendoci “Sognare, Progettare, Realizzare”, 
hanno portato fino all’oggi della nostra Zona, ci proietteranno verso il sogno per il futuro. Un sogno che vedrà il 
suo nascere nel prossimo Convegno, durante il quale ognuno sarà chiamato a contribuire in prima persona 
insieme alla sua Comunità Capi, e che si concretizzerà nel nuovo Progetto. 
 
Sono le strade che ci convocano, ora, a vivere la prossima Assemblea. Un’assemblea che ci invita ancora una 
volta alla partecipazione democratica alla vita della nostra associazione. Un’assemblea che sarà occasione per 
salutare e ringraziare chi, al termine del proprio servizio, restituirà il mandato ricevuto. Un’assemblea che 
permetterà di augurare “Buona Strada” a chi l’Assemblea stessa vorrà eleggere nei ruoli di Responsabile di Zona, 
membro di Comitato e Delegato all’Assemblea Regionale.  
 
Con l’augurio di incontrarci, come sempre, numerosi. 
 
Fraternamente, 
 
 

 

 
Marco 

Responsabile di Zona 
 



 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  DI ZONA 
 

Data:    VENERDI’   13    DICEMBRE    2013 
Inizio dei lavori:   ore  21.15       Termine dei lavori:  ore 23.45 
 
Luogo:   LECCO  c/o  Sede Scout Via Risorgimento 62 
 
Ordine del giorno: 

1. Programma di Zona 

2. Bilancio economico di Zona 
Discussione e approvazione del Consuntivo 2012-2013 (ottobre - settembre) e preventivo 2013-2014 

3. Chiamate al Servizio - Elezioni 
– la Responsabile di Zona 
– il Responsabile di Zona 
– 5 membri a collegio del Comitato di Zona 
– 2 delegati all’Assemblea Regionale 

4. Varie ed eventuali 

ALL’ASSEMBLEA SI PARTECIPA IN UNIFORME 

La segreteria dell’assemblea sarà aperta dalle ore 20.50 per consentire l’iscrizione dei presenti e la raccolta delle deleghe.  
 
 
 
 
 
Riportiamo qui sotto l’articolo del regolamento di Zona e il fac-simile di delega per coloro che non potranno essere presenti 
all’assemblea. 
 
Art. 2– Validità dell’Assemblea 
L'Assemblea di Zona è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà dei soci adulti censiti nella 
Zona. Nel caso il quorum non venga raggiunto l'Assemblea non è valida e deve essere riconvocata dai Responsabili 
di Zona, con medesimo ordine del giorno, entro il mese successivo. 
Ogni socio adulto può essere rappresentato per delega da un altro socio adulto della propria Comunità Capi. Il 
socio adulto presente all’Assemblea può avere una sola delega. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

censito nella comunità capi del Gruppo ________________________________________________________________, 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea di Zona del 13 dicembre 2013 

delego 

______________________________________________________________________ della mia medesima Comunità Capi a 

rappresentarmi, approvando senza riserva alcuna il suo operato. 

In fede  ______________________________________ 
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