
 

 

 

 Ai Capi della 
Zona Como-Lecco-Sondrio 

 per tramite dei Capi Gruppo 
 
 
 

Lecco, 19 dicembre 2014 
 
 
 
Carissimi, 
 
 allegata alla presente trovate la convocazione per l'Assemblea di Zona del prossimo mese. L'Assemblea 
sarà l'occasione per discutere e approvare il Bilancio Consuntivo 2013-14 e Preventivo 2014-15. L'Assemblea si 
aprirà comunque con un momento formativo, dedicato alla sicurezza in montagna, vista sia sotto il profilo 
tecnico che sotto quello, più scoutistico, di occasione educativa e formativa. Avremo inoltre l'occasione di 
eleggere alcune figure assai rilevanti, ma che in Zona mancano da moltissimo tempo: mi riferisco in primo luogo 
alla Responsabile di Zona. Al momento non ci sono candidature, ma esprimo comunque l'augurio che questa 
occasione non vada sprecata. Data la densità della serata, l'Assemblea è convocata, in via eccezionale, per le 
21.00. 
 

 Vorrei concludere spendendo alcune parole sull'approvazione del Bilancio. Mi rendo conto che questa, 
agli occhi di molti, potrà sembrare una pura incombenza burocratica, oltretutto poco in linea con lo stile di 
un'Associazione come la nostra. Rispondo citando le parole conclusive di un libro assai recente, ma che ha 
destato notevole interesse anche tra i “non addetti” (categoria di cui faccio parte). Il libro in questione è “Il 
Capitale nel XXI secolo”, di Thomas Piketty, il passaggio conclusivo è il seguente “I ricercatori di scienze sociali 
(tutte le scienze sociali), i giornalisti e i responsabili di tutti i tipi di media, i militanti sindacali e politici di ogni 
tendenza, e in primo luogo tutti i cittadini, dovrebbero interessarsi al denaro, alla sua misurazione, ai fatti e ai 
processi che lo riguardano. Chi ne ha molto non dimentica mai di difendere i propri interessi. Il rifiuto della 
contabilità ha raramente giovato ai più poveri.”  
 
Fraternamente, 
 
 

 

 

Chicco 

Responsabile Zona 



 

 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  DI ZONA 
 

Data:    VENERDI’   09    GENNAIO    2015 
Inizio dei lavori:   ore  21.00       Termine dei lavori:  ore 23.15 
 
Luogo:   LECCO  c/o  Sede Scout Via Risorgimento 62 
 
Ordine del giorno: 

1. Intervento formativo sulla sicurezza in montagna 

2. Bilancio economico di Zona 
Discussione e approvazione del Consuntivo 2013-2014 (ottobre - settembre) e preventivo 2014-2015 

3. Chiamate al Servizio - Elezioni 

 la Responsabile di Zona 

 due mebri a collegio del Comitato di Zona (donne) 

 due 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  ______________________________________ 


