ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Regione Basilicata - Via Foggia, 132 - 85025 MELFI (PZ)
tel. 328 6147780 – fax 06 64447829
E-mail: segreg@basilicata.agesci.it- www.basilicata.agesci.it

Data , 15/11/2013
Prot. 2/13
Ai Capi della Basilicata

Oggetto: Assemblea Regionale 1 dicembre 2013.
Carissimi Capi ed Adulti in formazione che siete di supporto alle Comunità Capi della nostra Regione,
vi invitiamo a partecipare alla prossima Assemblea Regionale che si terrà il 1 dicembre 2013 dalle 8,30 alle 18,00 a
Matera nella sede del Matera 1.
Ci attende una giornata da vivere insieme molto densa di comunicazioni da parte sia del Comitato che degli
Incaricati alle Branche Regionali.
Inoltre saranno nostri ospiti due AE nazionali, Don Andrea e Don Jean Paul, che ci proporranno i temi del Convegno
Fede, a cui non tutti potranno partecipare, del Jamboree 2015 in Giappone e della Route Nazionale, che è e sarà un
impegno per tutte le Comunità Capi e non solo dei Capi che prestano il loro servizio nei Clan/Fuoco.
Nel clima d'incertezza che stiamo vivendo ci vogliono grandi azioni di coraggio per poter vincere su ciò che crea
disagio sociale ed economico, incomprensione nella comunicazione e nella relazione con l'altro/a e solitudine
morale ed intellettuale. Non possiamo chiedere solo ai nostri ragazzi/e di vivere questo impegno, non sarebbe
giusto da parte nostra. Anzi nell'essere al loro fianco dobbiamo sentirci per primi chiamati a vivere ed esprimere
quanto necessario alla riflessione ed azione che ci viene proposta.
È per questo che vorremmo che tutti i capi e gli adulti in formazione della Basilicata rispondano al nostro appello per
chiarirci sugli obiettivi che ci dobbiamo dare nell'anno che ci apprestiamo a vivere nei nostri gruppi ed unità, per
condividere una giornata di fraternità scout, e soprattutto per elaborare insieme le linee guida del prossimo
progetto regionale.
In allegato avrete anche il programma dell'assemblea così da potervi organizzare al meglio.
Grazie fin da ora perla vostra partecipazione e vi salutiamo fraternamente
Mariantonietta, Emanuele, Don Giuseppe
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Il programma dell’Assemblea è il seguente:
ORE 8,30 - INCONTRO DEI PARTECIPANTI A MATERA nella sede del Matera 1
ORE 9,00 - Comunicazioni dei responsabili regionali
ORE 9,20 – Comunicazioni DELL'AREA METODO
ORE 9,40 – Comunicazioni DEGLI INCARICATI ALLE BRANCHE
ORE 10,10 – Comunicazioni DELLA FORMAZIONE CAPI
ORE 10,30 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE (ICM maschile, IB L/C maschile e femminile, IRO maschile e femminile)
ORE 11,00 - Comunicazioni SUL CONVEGNO FEDE (a cura di DON ANDREA MEREGALLI )
ORE 12,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA a cura di :
DON JEAN PAUL LIEGGI- AE Route Nazionale
DON ANDREA MEREGALLI - AE Nazionale E/G
DON GIUSEPPE - AE regionale
ORE 13,00 - PRANZO al sacco (o meglio ognuno si organizzi come crede.... magari con qualcosa di tipico da poter
far gustare ai nostri ospiti)
ORE 14,00 - Comunicazioni SUL JAMBOREE 2015 (a cura di DON ANDREA MEREGALLI)
ORE 15,00 - Comunicazioni SULLA ROUTE NAZIONALE "Perchè una scelta di coraggio per l'intera l'associazione?" (a
cura di DON JEAN PAUL LIEGGI)
ORE 16,00 - Discussione ed approvazione del bilancio
ORE 17,00 – VOTAZIONI
ORE 18,00 - CHIUSURA LAVORI

* I Capi impossibilitati ad essere presenti all’Assemblea dovranno far pervenire entro le 24,00 di venerdì 29
novembre le deleghe a mezzo e-mail a questa segreteria (segreg@basilicata.agesci.it), inviandole dalla propria mail.
Si ricorda che hanno diritto di voto tutti gli adulti censiti a tale data.
Ogni Capo può avere delega per un solo voto, ad eccezione dei Capi Gruppo che possono averne due.

