
Ai Capi della
Zona Como-Lecco-Sondrio

per tramite dei Capi Gruppo

Lecco, 07 settembre 2014

Carissimi,

quest'anno nel corso della tradizionale Uscita di Zona di inizio anno è prevista la discussione (e, in
caso di parere favorevole, l'approvazione) del nuovo Progetto di Zona. Abbiamo deciso di dare all'Uscita
questo  taglio  perché  vogliamo  che  l'approvazione  del  nuovo  Progetto  nasca  da  un  vero  dibattito,  che
coinvolga i capi e dia ad ognuno la possibilità di riflettere, confrontarsi, portare un contributo: tutte cose che
richiedono tempi e luoghi adatti,  oltre che una partecipazione la più ampia possibile.  Può sembrare uno
sforzo aggiuntivo, richiesto a gente che ha già tante cose da fare: ma se servirà a darci un Progetto che
risponda alle nostre esigenze, e ci aiuti a costruire la Zona e lo Scautismo che noi vorremmo... allora ne sarà
valsa la pena.

Fraternamente,

Chicco

Responsabile di Zona



CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  DI ZONA

Data:    DOMENICA   28    SETTEMBRE    2014
Inizio dei lavori:   ore  09.00       Termine dei lavori:  ore 16.30

Luogo:   COLICO  c/o  Campo Nazionale Scout “Kelly”

Ordine del giorno:

1. Progetto di Zona

2. Varie ed eventuali

ALL’ASSEMBLEA SI PARTECIPA IN UNIFORME

La segreteria dell’assemblea sarà aperta dalle ore   8.30   per consentire l’iscrizione dei presenti e la raccolta delle deleghe. 

La celebrazione della Santa Messa è prevista nel corso dell'Assemblea.

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 28 settembre 2014

delego

______________________________________________________________________ della mia medesima Comunità Capi a

rappresentarmi, approvando senza riserva alcuna il suo operato.

In fede  ______________________________________


