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Padova, 10 ottobre 2014 
Prot. n. 84U/RRA 
 

PAROLE di MEMORIA 
È a partire dall’esodo umano che la riflessione credente è spinta sui sentieri della memoria: ci si 

rende conto di essere inseriti in una storia, di appartenere ad un passato, che ci condiziona e 
perfino ci determina. Si scopre che nessun futuro è veramente possibile se non mette radici in ciò 

che precede, nella continuità ininterrotta del fluire della vita e del tempo. 
Bruno Forte 

 
Alle Comunità Capi  
Ai Consigli di Zona 

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

 

Cari Capi, 

nel 2014 ricorre il 40esimo anniversario dalla costituzione della nostra Associazione e 
abbiamo pensato di rivivere questo momento fermandoci e “facendo memoria”. Non vuol essere 
una celebrazione fine a se stessa, ma una riflessione sul cammino fatto in questi anni nel gioco, 
nell’avventura e nella strada.  

Questa nostra Assemblea vedrà la partecipazione, oltre ai consueti delegati, dei membri dei 
comitati che si sono messi a servizio nella nostra Regione e di due RS maggiorenni, in 
rappresentanza delle Comunità C/F del loro gruppo. Tutti assieme vorremmo condividere le 
esperienze che ognuno di noi ha vissuto nella propria vita scout. Ci accompagnerà in queste nostre 
riflessioni, la nostra presidente, Marilina La Forgia. 

Questa assemblea vede anche alcune chiamate al servizio per: 
- un consigliere generale 
- incaricato regionale alla branca E/G 
- incaricata regionale alla branca R/S 
- incaricato regionale alla branca R/S 
 

Ci diamo appuntamento  
 

Domenica 9 novembre 2014 
presso il Seminario minore di Verona – via Bartolomeo Bacilieri- Verona 

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 e gli RS 
maggiorenni che abbiano desiderio o curiosità di essere presenti per portare il proprio contributo.  

 
 

Vi aspettiamo in tanti 

Barbara, Mauro e don Luca 
Responsabili Regionali e Assistente 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 un consigliere generale 
o incaricato alla branca E/G  
o incaricata alla branca R/S 
o incaricato alla branca R/S 

9.00 40 anni di Agesci 
10.00 Lavori di gruppo - apertura seggi per le votazioni – apertura comitato mozioni 
12.00 Sintesi dei lavori di gruppo 
12.30 S. Messa con il Vescovo di Verona mons. Zenti– chiusura seggi 
13.30 Pranzo – termine presentazione mozioni – eventuale riapertura seggi in caso di non 

raggiungimento dei quorum previsti 
15.00 Restituzione dai lavori di gruppo 
15.30 Consegna Carta del Coraggio - 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 da amici, il resto organizzatevi 
come voi sapete ben fare (ricordatevi la gavetta). 
 
La quota di iscrizione è di € 4,00. 
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. Ogni Comunità Capi avrà cura 
di segnalare i nomi degli RS e il numero di capi non delegati che parteciperanno. 

 
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: 
 
Scheda prenotazione Kinderheim 


