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A tutti i Capi del Lazio
Al Presidente della Cooperativa La Tenda

1 All'uomo appartengono i progetti della mente,
ma dal Signore viene la risposta.
2 Tutte le vie dell'uomo sembrano pure ai suoi occhi,
ma chi scruta gli spiriti è il Signore.
3 Affida al Signore la tua attività
e i tuoi progetti riusciranno.
(Proverbi 16,1-3)

11/10/2018
Pr.: 5/2019

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale del 11 novembre 2018

Cari Capi,
vi invitiamo a partecipare alla Assemblea Regionale che si terrà a Roma in data 11 novembre 2018
presso il Roma Scout Center, Largo dello Scoutismo 1.
L’inizio dei lavori è fissato per le 8.30 e la conclusione per le 18.00.
Alle ore 12.30 circa celebreremo insieme la Santa Messa
Questo l’O.d.G.:
 Presentazione del bilancio di missione
 Presentazione bozza e votazione del programma regionale 2018-2019
 Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2017-2018, preventivo 2018-2019 e stato
patrimoniale 2017-2018
 Temi Consiglio Generale 2019
 Sottoscrizione protocollo CRI
 Comunicazioni e varie
Nel corso della mattinata verranno fatti dei gruppi di lavoro sui seguenti temi:
 Statuto AGESCI
 Formazione Capi
 Analisi dei bisogni della Regione in relazione al ricavato derivante dalla vendita dei garage
Comunichiamo che:
 L’accoglienza inizierà alle 7.30 e terminerà alle ore 9.30, dopo questa ora non sarà più
possibile iscriversi.
 Un clan curerà il coffee break
 Il pranzo sarà prenotabile al costo di 5 euro
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La Cooperativa “LA TENDA” sarà aperta il giorno dell’Assemblea dalle ore 9.00 alle
15.00 (orario continuato). Verrà praticato uno sconto del 15% su libri, attrezzature e materiali
tecnici ad esclusione di uniforme e distintivi e dei prodotti già in promozione.
Alleghiamo alla presente convocazione:
 Il modello di mozione da utilizzare per presentare mozioni sui temi all’o.d.g.
 Il regolamento di Assemblea
Manderemo successivamente la bozza del programma regionale 2018-2019, il bilancio consuntivo
2018-2019 e la bozza del preventivo 2018-2019, lo stato patrimoniale 2017-2018, la relazione al
bilancio, il bilancio di missione eventuali altri documenti.
Vi ricordiamo inoltre che come da art. 1.5 del Regolamento, all’Assemblea partecipano tutti i Gruppi
della Regione Lazio delegando un socio adulto della propria Comunità Capi.
Vi aspettiamo!!
Fraterni Saluti
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