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Udine, 10 Ottobre 2018 

  
Ai Gruppi AGESCI – FVG 

  
 

Carissimi Capi, 

con piacere convochiamo l’Assemblea Autunnale, che si terrà 

 

Sabato 10 Novembre alle ore 14:30  

presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Trieste in Via Besenghi, 15 

Care Comunità Capi, andare in Assemblea, a maggior ragione per una Regione piccola 

come la nostra, vuol dire ritrovarsi, con lo stile fraterno che ci contraddistingue, per 

sottolineare quello che di più vero ci accomuna, rimarcando le strade che stiamo 
battendo e quelle che in futuro vogliamo continuare a percorrere. Andare in Assemblea in 

questi tempi vuol dire però, permettetecelo, prima di tutto fare il punto, Patto Associativo 

alla mano, su quello che stiamo facendo e sulle “lenti” che ognuno di noi decide di indossare 
per guardare ciò che lo circonda. Vuol dire, certo, approvare anche bilanci, comprensivi di 

quelle cose fredde che ci sembrano i numeri e i conti: i nostri bilanci però se ci pensiamo 
bene, recano sempre in loro il calore e il colore di tutte quelle attività che abbiamo svolto 

o svolgeremo con i bambini e ragazzi a noi affidati: hanno, insomma, il gusto di una 

economia che è capace davvero di essere al servizio dell’educazione. Quest’anno infine, 
andare in Assemblea vuol dire fare nostre le Azioni Prioritarie che dopo un percorso che 

insieme abbiamo svolto, sono finalmente giunte al momento del varo. Sarà occasione, 
infine per dare il benvenuto al nuovo AE regionale. 

 
Secondo l’Articolo 4 del regolamento dell’Assemblea Regionale– Costituzione dell’Assemblea parteci- 
pano all’Assemblea Regionale tutti i soci adulti censiti nella Regione: 

- i Capi censiti nella Regione con diritto di voto ed elettorato attivo e passivo,  

- i soci adulti in formazione censiti nella Regione con solo diritto di voto e elettorato attivo.  
La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto, ha scelto di adottare la forma 
dell’Assemblea delegata identificando i seguenti criteri di composizione:  
con diritto di voto  

- i membri eletti e gli Assistenti Ecclesiastici del consiglio regionale, 
- il o la Capo Gruppo e tre soci adulti per ogni gruppo, preferibilmente facenti servizio nelle diverse 

branche.  
I delegati di gruppo devono essere censiti nel gruppo che rappresentano; con diritto di parola tutti i soci adulti 
censiti in Regione.  
 

Comitato Regionale 
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Ordine dei lavori 

 

 

Vi aspettiamo! 

Anica, Alessandro, don Andrea 

 

 

 

 

ore 14.30  Accoglienza e registrazione partecipanti  

ore 15.00  Apertura Assemblea 

Saluti, discorso di apertura ed insediamento uffici 

ore 15.20  Preghiera 

ore 15.30  I care – Per una comunità che tutela i diritti umani, solidale e accogliente 

Presentazione del manifesto – Intervento di Gianfranco Schiavone 

ore 16.25  Presentazione delle candidature 

ore 16.35  Relazione sul Soggetto Unico 

Pausa caffè e Votazioni 

ore 17.20  Presentazione della Relazione del Comitato Regionale e della relazione al 
bilancio 

ore 17.35  Presentazione delle Azioni Prioritarie 

Presentazioni del Programma e del Calendario regionale 

ore 18.10  Fondazione “Ezio Migotto” 

ore 18.20  Dibattito e votazioni assembleari 

ore 19.00  Conclusioni, proclamazione eletti, saluti finali 
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