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Padova, 23 ottobre 2015 

Prot. n. 83U/RRA 

 

Che cosa vuoi FARE da GRANDE? 

Ogni giorno porta al cristiano molte ore di solitudine in mezzo ad un mondo non cristiano. Questo è 

il tempo della verifica. Esso è la prova della bontà della meditazione personale e della comunione 
cristiana. La comunità ha reso gli individui liberi, forti, adulti, o li ha resi invece dipendenti, non 

autonomi? Li ha condotti un po' per mano, per far loro imparare di nuovo a camminare da soli, o li 
ha resi paurosi e insicuri?… Qui si tratta di decidere se la meditazione personale ha portato il 

cristiano in un mondo irreale da cui si risveglia con spavento, nel ritornare al mondo terreno del 
suo lavoro, o se viceversa lo ha fatto entrare nel vero mondo di Dio, che permette di affrontare la 

giornata dopo aver attinto nuova forza e purezza. 
Dietrich Bonhoeffer 

 

 

Alle Comunità Capi  

Ai Consigli di Zona 

Al Consiglio regionale dell’Agesci Veneto 

Al Presidente della Coop. Veneta Scout 

 

Cari Capi, 

siamo ormai a metà del cammino del nostro Progetto regionale e quest’anno ci 

soffermeremo sul tema del lavoro. Il lavoro occupa gran parte della nostra giornata, alcuni tornano 

a casa soddisfatti, altri sentono il peso di un posto che non si trova. Pensiamo che il lavoro sia una 

componente importante nella nostra vita di capi, ma sia anche una sfida per lo scautismo. La 

competenza, l’abilità manuale non sono altro che strumenti del Metodo con cui noi aiutiamo i 

ragazzi a trovare la loro strada, a guardarsi dentro, a conoscersi. 

Vogliamo volgere lo sguardo al lavoro e vedere il potenziale umano ed educativo che 

nasconde, consapevoli che il mondo in cui viviamo non è un mondo dove le relazioni e i rapporti 

sono animati da uno spirito altruistico e filantropico. Abbiamo invitato alcuni ospiti che vivono 

realtà lavorative diverse, ma che stanno in questa realtà cercando di vedere il positivo e possono 

offrirci alcuni stimoli di riflessione utili al nostro cammino. Sebastiano Zanolli, manager e 

consulente di impresa e Fabio Poles, chief coordinator del Distretto Veneziano della Ricerca. 

Questa assemblea vede anche alcune chiamate al servizio per: 

- due consiglieri generali 

- incaricato regionale alla Formazione Capi 

- incaricato regionale al Coordinamento metodologico 

- incaricata regionale all’Organizzazione  

 

Inoltre saremo chiamati a votare il bilancio consuntivo 2014-15, i bilanci preventivi 2015-

16 e 2016-17 e le modifiche al Regolamento della nostra Assemblea regionale per adeguarlo alle 

modifiche statutarie e regolamentari intervenute negli anni. 

Ci diamo appuntamento  

 



 

 

Domenica 22 novembre 2015 

presso il Collegio Salesiano Astori – via Marconi 22 Mogliano Veneto (TV) 

 

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 abbiano 

desiderio o curiosità di essere presenti per portare il proprio contributo.  

 

 

Vi aspettiamo in tanti 

Barbara e Mauro 

Responsabili Regionali AGESCI Veneto 

 
 

8.00 Accoglienza e iscrizioni 

8.30 Inizio Assemblea: 

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

scrutatori  

 saluti delle autorità 

 presentazione candidature per i ruoli di: 

o due consiglieri generali 

o incaricato alla Formazione Capi 

o incaricata all’Organizzazione 

o incaricato al Coordinamento metodologico 

9.00 Presentazione bilancio e modifiche al regolamento dell’Assemblea 

9.30 Intervento di Sebastiano Zanolli e Fabio Poles 

11.00 Ritorno dal Jamboree - apertura seggi per le votazioni – apertura comitato mozioni 

11.30 Divisione in gruppi 

12.30 S. Messa  – chiusura seggi 

13.30 Pranzo - termine presentazione mozioni – eventuale riapertura seggi in caso di non 

raggiungimento dei quorum previsti 

14.30 Votazioni - Proclamazione eletti 

16.00 Chiusura assemblea 

 

Sarà disponibile un servizio di kinderheim da prenotare in segreteria regionale entro il 

lunedì precedente all’Assemblea. Per il pranzo il primo è preparato dal Masci di Scorzè, il resto 

organizzatevi come voi sapete ben fare (ricordatevi la gavetta). 

 

La quota di iscrizione è di € 5,00. 

Si partecipa in uniforme. 

 

La segnalazione dei delegati sarà fatta tramite il sito buonacaccia.net. A partire da lunedì 

26 ottobre p.v., ogni capo individuato dal Gruppo o dal Consiglio di Zona dovrà iscriversi al link 

http://buonacaccia.net/event.aspx?e=3672 e completare la domanda seguendo la procedura di 

validazione come per ogni registrazione sul portale. Sarà cura dei Responsabili di Zona dare il nulla 

osta ai delegati entro i termini di scadenza delle iscrizioni (9 giorni da quando il capo si iscrive). 

  



 

 

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

e le capo in possesso di elettorato attivo (con esclusione dei Capi e delle Capo appartenenti al 

Consiglio Regionale, già membri di diritto dell’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: 

 

Scheda prenotazione Kinderheim 


