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Lecco, 4 novembre 2017
Ai Capi della Zona Como-Lecco-Sondrio
per tramite dei Capi Gruppo
Carissimi,
allegata alla presente trovate la convocazione per la prossima Assemblea di Zona. Quest’anno
l'Assemblea si terrà in un momento particolare per la vita della nostra Zona. Molti membri eletti del Comitato
sono giunti alla fine del loro mandato, molti membri nominati non hanno rinnovato la loro disponibilità: e le
candidature (al momento) sono in numero assai inferiore ai posti da ricoprire.
E tuttavia, questo momento di difficoltà può essere un nuovo inizio: l’occasione per tentare vie
nuove, per rimettersi in gioco, per dare il proprio contributo alla vita della Zona, che a sua volta è al servizio
dei Gruppi, e dei ragazzi che ci sono stati affidati.
Per questo motivo abbiamo pensato ad un’Assemblea atipica, spalmata su due giorni, che consenta
a tutti noi di affrontare col giusto respiro le scelte cui siamo chiamati. Avremo anche l’occasione di dedicare
del tempo al nostro cammino di formazione (che è poi lo scopo primario della Zona).
Vogliamo terminare questa breve lettera che accompagna la convocazione all’Assemblea
ricordandovi che la stessa parola “Chiesa” in origine significa “convocazione” o “assemblea”. Come ebbe a
dire papa Francesco, “la parola "Chiesa", dal greco ekklesia, significa "convocazione": Dio ci convoca, ci
spinge ad uscire dall’individualismo, dalla tendenza a chiudersi in sé stessi e ci chiama a far parte della Sua
famiglia” (Catechesi del Santo Padre in occasione dell'Udienza Generale, 29/05/2013).

Fraternamente,
Elisa, Chicco, don Andrea
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI ZONA

Data: da SABATO 25 NOVEMBRE 2017 a DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
Inizio dei lavori: ore 16.30
Termine dei lavori: ore 16.30
Luogo: SAMOLACO (SO) c/o Tremenda Xxl Società Cooperativa Sociale A.R.L., Via Siberia 5
Ordine del giorno:
1. Bilancio economico di Zona
Discussione e approvazione del Consuntivo 2016-2017 (ottobre - settembre) e preventivo 2017-2018
2. Chiamate al Servizio - Elezioni
 il Responsabile di Zona (uomo)
 tre membri a collegio del Comitato di Zona (donne)
 tre membri a collegio del Comitato di Zona (uomini)
 un Consigliere Generale (donna)
3. Varie ed eventuali
ALL’ASSEMBLEA SI PARTECIPA IN UNIFORME
La segreteria dell’assemblea sarà aperta dalle ore 16.30 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'Assem blea di Zona è regolarm ente costituita quando è rappresentata alm eno la m età dei soci adulti cens i t i nella
Zona. Nel caso il quorum non venga raggiunto l'Assem blea non è valida e deve essere riconvocata dai Responsabili
di Zona, con m edesimo ordine del giorno, entro il m ese successivo.
Ogni socio adulto può essere rappresentato per delega da un altro socio adulto della propria Com unità Capi. Il
socio adulto presente all’Assem blea può avere una sola delega.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________
censito nella comunità capi del Gruppo ________________________________________________________________,
impossibilitato a partecipare all’Assemblea di Zona dei giorni 25-26 novembre 2017
delego
______________________________________________________________________ della mia medesima Comunità Capi a
rappresentarmi, approvando senza riserva alcuna il suo operato.
In fede ______________________________________

