
 

 

 

 Ai Capi della 
Zona Como-Lecco-Sondrio 

 per tramite dei Capi Gruppo 
 
 
 

Lecco, 28 novembre 2016 
 
 
 
Carissimi, 
 
 allegata alla presente trovate la convocazione per l'Assemblea di Zona di novembre. L'Assemblea sarà 
l'occasione per discutere e approvare il Bilancio Consuntivo 2015-16 e Preventivo 2016-17. Avremo inoltre 
l'occasione di eleggere alcune figure assai rilevanti: ci riferiamo a quattro posti di incaricato elettivo nel Comitato 
di Zona e a due posti di delegato di Zona all’Assemblea Regionale. Si tratta di posti vacanti ormai da tempo: 
invitiamo tutti a prendere a cuore questa situazione, perché l’occasione non vada sprecata. 
 
Rispetto agli anni scorsi, vi è poi una grande novità: dopo la riforma approvata dal Consiglio Generale 2016, da 
quest’anno toccherà alle Zone eleggere i Consiglieri Generali. La nostra Zona è dunque chiamata ad eleggere un 
Consigliere Generale, che porterà la nostra voce, la voce dello scautismo “vissuto”, nella suprema assise 
associativa. Il Consiglio Generale è l’organo chiamato ad eleggere i quadri nazionali, a votare le modifiche a 
Statuto, Regolamento e regolamenti metodologici delle branche, ad esprimersi (approvando o bocciando) su tutte 
le principali questioni della vita dell’Associazione. Non è esagerato dire che si tratta di un organo cruciale, le cui 
decisioni impattano in profondità sulla vita di capi e ragazzi. 
 
Durante la serata condivideremo inoltre i programmi di Zona: sarà l’occasione per confrontarci, scambiarci i 
nostri pensieri e dire la nostra sulla Zona, su com’è e su come vorremmo che fosse.  
 
Data la densità della serata, l'Assemblea è convocata per le 21.00, con apertura delle registrazioni alle 20.45. 
 
 Ci piace terminare questa lettera ricordando a tutti che un’Assemblea di Zona è, nella sua essenza, 
un’occasione (per quanto piccola) di esercizio della democrazia. Riteniamo basti questo a renderla preziosa. 
 
 
Fraternamente, 
 
 

 

 

Chicco ed Elisa 

Responsabili di Zona 



 

 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  DI ZONA 
 

Data:    VENERDI’   18   NOVEMBRE    2016 
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. Bilancio economico di Zona 
Discussione e approvazione del Consuntivo 2015-2016 (ottobre - settembre) e preventivo 2016-2017 

2. Chiamate al Servizio - Elezioni 

 Un Consigliere Generale 

 due membri a collegio del Comitato di Zona (donne) 

 due membri a collegio del Comitato di Zona (uomini) 

 due delegati all'Assemblea Regionale 

3. Varie ed eventuali 

ALL’ASSEMBLEA SI PARTECIPA IN UNIFORME 

La segreteria dell’assemblea sarà aperta dalle ore 20.45 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 giorno 18 novembre 2016 

delego 

______________________________________________________________________ della mia medesima Comunità Capi a 

rappresentarmi, approvando senza riserva alcuna il suo operato. 

In fede  ______________________________________ 


