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Padova, 29 dicembre 2014 
Prot. n. 122/RRA 
 

Assemblea straordinaria 
Perciò oggi vorrei riflettere con voi sul Natale di Gesù,  

festa della fiducia e della speranza, che supera l’incertezza e il pessimismo. 
E la ragione della nostra speranza è questa: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi! 

Ma pensate bene a questo: Dio è con noi e Dio si fida ancora di noi.  
E' generoso questo Dio Padre! 

Egli viene ad abitare con gli uomini, sceglie la terra come sua dimora per stare insieme all’uomo e 
farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella gioia o nel dolore. 

Pertanto, la terra non è più soltanto una “valle di lacrime”,  
ma è il luogo dove Dio stesso ha posto la sua tenda, 

è il luogo dell’incontro di Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini." 
Papa Francesco, 18.XII.2013 

 
Alle Comunità Capi  
Ai Consigli di Zona 

Al Consiglio regionale dell’Agesci Veneto 
Al Presidente della Coop. Veneta Scout 

 

Cari Capi, 

irrompiamo nel clima festoso di queste feste di Natale con questa citazione di Papa 
Francesco, per riconvocarci in assemblea.  

Il 2014 è stato un anno particolarmente significativo per la nostra Associazione, ci ha 
portato a vivere grandi esperienze educative, ma cariche anche di alcune fatiche organizzative. 
Tutto il percorso vissuto dai nostri rover e scolte è stato tessuto in modo mirabile da capi 
clan/fuoco, incaricati e responsabili di zona, incaricati regionali e capi che sono stati chiamati a 
donare il loro tempo per la Route Nazionale. Il coordinamento organizzativo ha assorbito molto 
anche la segreteria: ecco perché non siamo riusciti ad arrivare in tempo a redarre il bilancio 
annuale per la scorsa Assemblea. 

Ora, animati dalla Speranza che ci infonde questo Dio che ha scelto la nostra realtà umana, 
incarnandosi e ponendo la sua tenda in mezzo a noi, siamo pronti a concludere anche quest’ultimo 
momento importante di rendicontazione delle nostre attività. Il nostro regolamento chiede che 
entro quattro mesi venga redatto il bilancio e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea1, pertanto 
l’ordine del giorno della nostra assemblea prevederà: 

1. discussione e  votazione del bilancio consuntivo per l’anno 2013/2014 e preventivo 
per l’anno 2014/2015. 

 
Ci diamo appuntamento  

 

Venerdì 30 gennaio 2015 
presso la sede regionale – via Fowst, 9 - Padova 

Nella nostra regione l’Assemblea prevede la presenza dei Gruppi e delle Zone attraverso la 
presenza dei delegati, l’invito alla partecipazione è comunque rivolto a tutti i capi che 
abbiano desiderio o curiosità di essere presenti per portare il proprio contributo.  



 

 

Qualora l’Assemblea non risultasse valida, ci troveremo in seconda convocazione sabato 31 
gennaio p.v. alle ore 9.00 con il medesimo ordine del giorno. 

 
 

Vi aspettiamo in tanti 

Barbara, Mauro e don Luca 
Responsabili Regionali e Assistente AGESCI Veneto 

 
 

20.30 Accoglienza e iscrizioni 
21.00 Inizio Assemblea: 

 saluto ed insediamento: presidenza, segreteria, comitato mozioni, collegio 
scrutatori 

21.15 Presentazione del bilancio consuntivo e preventivo 
21.30 Apertura comitato mozioni 
 Comunicazioni in assemblea 
22.00 Termine presentazione mozioni 
22.15 Votazione delle mozioni presentate 
22.45 Chiusura assemblea 
 
Si partecipa in uniforme. 
 

La segnalazione dei delegati sarà fatta tramite il sito regionale a cura dei Responsabili di 
Zona. A breve sarà segnalato via mail ai Responsabili di Zona il link 

 
Ricordiamo che i delegati delle zone all’Assemblea Regionale dell’Agesci Veneto sono i capi 

e capo in possesso di elettorato attivo (con esclusione dei Capi e Capo appartenenti al Consiglio 
Regionale, già membri di diritto all’assemblea) nella misura del doppio del numero dei gruppi 
censiti nella Zona. I delegati sono individuati per metà dal Consiglio di Zona e per metà dalle 
Comunità Capi in rappresentanza del proprio gruppo. Alla luce dello Statuto e del Regolamento 
Agesci, norme di ordine superiore, sono delegabili tutti i soci adulti censiti nella Regione 
indipendentemente dalla formazione o dall’incarico. 
 
 
 
Allegati: 
 
indicazioni stradali 
                                                           
1 “Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, che va dal 1 ottobre al 30 settembre 
dell’anno successivo, gli organi responsabili di ciascun livello associativo redigono il bilancio 
consuntivo dell’esercizio precedente, quello preventivo dell’esercizio successivo e predispongono le 
eventuali variazioni al bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli stessi vanno sottoposti per 
l’approvazione, agli organi rappresentativi rispettivamente competenti.” Reg. art. 85 
 


