
Assemblea Regionale
Domenica 15 aprile 2018

Centro Parrocchiale Spazio Reale
Via Trento, S. Donnino

A norma di Statuto, viene convocata per Domenica 15 aprile 2018 l’Assemblea Regionale
Toscana dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

L’o.d.g. è il seguente:
1. Elezione dell’Incaricata regionale alla branca LC (1 donna)
2. Elezione dell’Incaricato regionale alla branca LC (1 uomo )
3. Elezione della Responsabile Regionale (1 donna )
4. Approvazione del Bilancio Regionale consuntivo 2016/17
5. Approvazione delle variazioni al Bilancio Regionale preconsuntivo 2017/18
6. Approvazione del Bilancio Preventivo 2018/19
7. Discussione dei temi all'OdG del Consiglio Generale
8. Discussione e lancio idee Programma regionale 2017/18 partendo dalle Azioni 

prioritarie regionali
9. Approfondimento tema dell’INDABA 2018 e raccolta contributi per la sua 

realizzazione.
10. Varie ed eventuali

Orari
Ore 8.30 Iscrizione all’Assemblea
Ore 9.00 Preghiera di inizio

Nomina del presidente e del segretario
Insediamento comitato mozioni
Insediamento comitato elettorale
Presentazione candidature
Presentazione dei temi all’ordine del giorno e divisione in gruppi di lavoro

Ore 09.30 Apertura seggi e inizio lavori di gruppo: 

 Relazione del Comitato Nazionale (Punto 1)
 Area Organizzazione – Varie organizzazione  e Bilanci Regionali  
 Indaba 2018
 Programma regionale

I documenti di riferimento per i lavori di gruppo sono allegati alla presente ed includono 
collegamenti ai documenti preparatori CG 2018, APR e SNI



Ore 12.15 S. Messa 
Ore 13.30 Pranzo 
Ore 14.00 Termine presentazione mozioni 

Chiusura seggi
Presentazioni attività regionali e comunicazioni varie

Ore 15,00 Presentazione delle mozioni, discussione e approvazione 
Ore 17,30 Proclamazione degli eletti e chiusura Assemblea

La partecipazione è aperta a tutti i capi, il diritto di voto è riservato agli aventi diritto a norma
di Statuto.

Tutti gli incarichi hanno durata di 4 anni rinnovabili per 2 anni e decorreranno dal 1° ottobre
2018.(Ad eccezione degli incarichi vacanti o in scadenza ad aprile: incaricata alla branca LC). 

A causa di vincoli imposti dalla nuova gestione di Spazio Reale non sarà possibile ospitare
autofinanziamenti  di  Clan  che curino  il  pranzo,  pertanto  si  invitano le  comunità  capi  ad
essere autonome per il pranzo al sacco.

Al fine di una migliore gestione degli spazi ed alla funzionalità dei gruppi di lavoro  verrà
inviata ai capigruppo una mail con il form da compilare per l’iscrizione ai gruppi.

Si  allegano  anche  le  candidature  pervenute  entro  il  termine  stabilito  dal  regolamento
dell’assemblea regionale e cioè entro il 27 Marzo 2018 (art. 9).

La relazione al bilancio e la bozza dei bilanci in approvazione sono direttamente scaricabili
dal volantino relativo all’area organizzazione.

Sarà attiva la Cassa di Compensazione.
Seguiranno eventuali ulteriori notizie logistiche.

Tania Cantini e Alberto Ceccherini
Responsabili Regionali
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