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Ai Capi del Lazio
Al Consiglio regionale
Al Presidente delle Coop “La Tenda”

Se non potremo fare attività in sede,
allora staremo all’aria aperta.
Se non potremo abbracciarci e stringerci,
allora impareremo a sorriderci con gli occhi con autentica sincerità.
Se non potremo vederci tutte le settimane ad attività,
allora impareremo a vivere delle uscite più avventurose e entusiasmanti.
Se non potremo giocare il nostro gioco,
impareremo a giocare in modo diverso!

Pr: 15/2021
Oggetto: Convocazione assemblea
Data: 22 ottobre 2020
Cari Capi,
vi invitiamo a partecipare alla Assemblea Regionale che si terrà a Roma in data 22
novembre 2020 in modalità on-line.
La registrazione sarà possibile al seguente form:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZwTKhAwS06HWVcXD
e4H75M2YD8k9H1JicpG9nVzgGRUMDc4WEdaNkZTU1BFUDhZRkc3NTVXVEczRi
4u
L’inizio dei lavori è fissato per le 8.30 e la conclusione per le 13.30.
Questo l’O.d.G.:







Presentazione del Bilancio di Missione
Presentazione bozza e votazione del programma regionale 2020-2021
Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2019-2020, preventivo
2020-2021 e stato patrimoniale 2019-2020
Temi Consiglio Generale 2021
Modifiche al regolamento di Assemblea Regionale
Elezioni:
o
Incaricata Regionale all’Organizzazione
o
Incaricato Regionale al Coordinamento Metodologico
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o
Incaricata Regionale al Coordinamento Metodologico
o
Incaricato Regionale alla Branca R/S
Comunicazioni e varie

Nel corso della mattinata ci divideremo in gruppi di lavoro per rileggere insieme il
tempo che stiamo vivendo.
Vi informiamo che:



Come da regolamento di Assemblea ci si potrà iscrivere dalle ore 7.30 fino
alle 9.30, dopo questa ora non sarà più possibile iscriversi;
Non è prevista la Santa Messa

Alleghiamo alla presente convocazione:
 Il regolamento di Assemblea
 I curricula delle chiamate al servizio da parte del Comitato
 La bozza di modifica del regolamento dell’assemblea regionale
Manderemo successivamente:
 la bozza del programma regionale 2020-2021
 il bilancio consuntivo 2019-2020 e la bozza del preventivo 2019-2020
 lo stato patrimoniale 2019-2020
 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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