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          AI SOCI ADULTI 

DELL’AGESCI SICILIA 
 

 
 
Nel servizio di capi, noi ci “offriamo” con le 
nostre virtù e i nostri limiti, con la nostra 
umanità, bellezza ma anche fragilità. 
Sappiamo di essere proprio così, e per 
questo amati dal Signore. 
In forza di questo amore, ci interroghiamo 
alla luce del Vangelo sulle scelte che 
compiamo nella nostra vita e su come queste 
possono sostenere l’esperienza di crescita dei 
ragazzi che ci sono affidati. (doc. Il 
Discernimento un Cammino di Libertà) 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE  

18-19 novembre 2017 

 

Carissimi, 

convochiamo l’Assemblea Regionale che rappresenta il momento favorevole per tutti i capi 

della regione per confrontarsi ed essere parte attiva della vita di questa e dell'intera 

Associazione. 

L’anno appena trascorso è stato segnato da due avvenimenti che possiamo definire 

storici per la nostra Associazione: l’approvazione delle Strategie Nazionali di Intervento che 

indirizzano le azioni dei soci adulti e la politica di tutti i livelli; l’elezione dei Consiglieri 

Generali nelle Zone per rappresentare, al Consiglio Generale, i territori facendosi portatori di 

istanze delle Comunità Capi. 

L’anno che ci apprestiamo ad iniziare non è da meno in termini di novità e “sfide” da 

cogliere, in primis il cammino sul Discernimento che vedranno protagoniste tutte le 

Comunità Capi; questo momento molto importante è l’opportunità per l’Agesci per un serio 

esame di coscienza come cristiani e come capi. 

I lavori dell’assemblea si apriranno con un Convegno che ha per titolo: 

" Il lavoro come frutto concreto della realizzazione di se e fiducia nel sogno” 
per non dimenticarci che siamo chiamati ad educare i giovani alla realizzazione dei propri 

sogni infondendo in essi fiducia nelle loro capacità e nel sapere costruire sane relazioni, 

affinché gli orizzonti lavorativi vengano affrontati con coraggio e positività. 

 

Vi aspettiamo... Buona Strada! 

 

 

Marilena, Vincenzo e don Salvo 

                                        Gravina di Catania, 12 ottobre 2017 
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ORDINE DEL GIORNO E DEI LAVORI. 
Sabato 18.11.2017 

 Apertura dei lavori, verifica quorum, nomina degli organi assembleari. 
 Candidature al ruolo di: Incaricata regionale Organizzazione 
                                                      Incaricato regionale alla Fo.Ca 

                                               Incaricata regionale branca LC  
                                               Incaricato regionale branca LC 
                                               Incaricata regionale branca EG 
                                               Incaricato regionale branca EG 
                                               Incaricata regionale branca RS 
 

1) Convegno: “Il lavoro come frutto concreto della realizzazione di se e fiducia nel 

sogno.” 

 Cena comunitaria 
 Momento serale 

 
Domenica 19.11.2017 

 S. Messa 
 Votazione 
 “Un anno di vita associativa regionale”  
 Bilancio di Missione. 
 Bilancio Consuntivo 2016-2017, Variazioni Preventivo 2017-2018, Prentivo 

2018-2019. 
 Work in progress : Branche, settori, vita regionale. 
 Deliberazioni ed eventuali ballottaggi 
 Varie ed eventuali  

    
INFORMAZIONI LOGISTICHE. 

- L’assemblea avrà inizio alle ore 17:00 di sabato 18.11.2017 e si concluderà alle 
13:00 della domenica. 

- Si svolgerà a S. Giovanni La Punta (CT) presso l’Istituto di Istruzione Superiore “E. 
De Nicola” (Polivalente) . 

- Le iscrizioni saranno possibili dalle ore 15:30 alle ore 18:00 di sabato 18.11.2017. 
- La quota di partecipazione è di € 1,00 a persona che va versato al momento 

dell’iscrizione. 
- Per il pernottamento in accantonamento è necessario avere con sé il saccoletto.  
- Per la cena di sabato è prevista la cena comunitaria. Le Zone si organizzeranno per 
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portare piatti tipici del proprio territorio, oltre che dolci e da bere. 
- Secondo il regolamento dell’assemblea regionale, chi è impossibilitato a 

partecipare ed è stato presente a una delle due assemblee precedenti (novembre 
2015 e novembre 2016) può conferire delega. Ogni avente diritto può avere una 
sola delega. Il fac simile per conferire delega lo trovate insieme allo zip dei 
documenti assembleari (link sottostante) 

 
LINKS AI DOCUMENTI UTILI per i lavori assembleari (sempre in 
aggiornamento) 

- https://agesci-
my.sharepoint.com/personal/segreg_sicilia_agesci_it/_layouts/15/guestaccess.as
px?docid=08b00e5d9dda04155a690fc948ed08dca&authkey=AcOKuq8pd9kXpx
M4nHnReng 

- Il file dei curricula dei candidati al comitato regionale è protetto da password che 
trovate nella corpo della mail di convocazione 

- Il Regolamento dell’Assemblea è disponibile su: 
https://agesci-
my.sharepoint.com/personal/segreg_sicilia_agesci_it/_layouts/15/guestaccess.as
px?docid=02e895eb6aef845cba864ec19f856b02c&authkey=AXiJeDayz7Pnb8oC
Wer2yE8 
 

 

Vi ricordiamo che lo Scout Shop "La Nuova Zagara", nelle giornate di sabato 18 e domenica 

19 novembre, sarà presente con il suo stand espositivo presso l'assemblea capi AGESCI 

Sicilia. 

Si potrà comunque ordinare materiale, compresi i nuovi Calendari scout 2018, che vi verrà 

consegnato direttamente lì nelle due giornate. Per gli ordini via mail: 

palermo@lanuovazagara.it  -  via telefono 091 6881987. 
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