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Napoli 13/11/17
Ai Delegati all’assemblea regionale
Al Consiglio regionale

Carissimi,
è convocata l’ Assemblea Regionale dell’AGESCI Campania per il prossimo 26 novembre presso la
Parrocchia S. Maria delle Grazie ad Angri (SA) [Via Michelangelo Buonarroti].
La giornata avrà inizio con la celebrazione della S. Messa alle ore 9,00 [ le operazioni di segreteria
inizieranno alle ore 8.30] ed avrà termine alle ore 16.00.
Lavoreremo a seguire con il seguente
Ordine del giorno (elenco strettamente in ordine alfabetico):
•
Chiamate al servizio: elezioni di Incaricata regionale Organizzazione, Incaricato regionale
Organizzazione, Incaricata regionale Branca Coccinelle, Incaricato regionale Branca Lupetti
•
Comunicazioni da Branche e Settori
• Modifica regolamento assemblea regionale (come da mozione allegata)
•
Momento di confronto con i Responsabili di Zona, gli A.E. di Zona ed i Consiglieri generali (Co.Ca.
in cammino – Riforma Leonardo)
•
Momento formativo per Capi gruppo e Delegati
•
Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2016/17 e preventivo 2017/18
•
Presentazione ed approvazione del programma regionale 2017/18 e relativo calendario attività
•
Varie ed eventuali
Per chi desiderasse usufruirne il Clan del gruppo Angri 3 provvederà al pranzo al costo di 5,00 euro:
coloro che fossero interessati dovranno comunicarlo via mail alla segreteria segreg@campania.agesci.it
entro e non oltre mercoledì 22 novembre pv.
In allegato trovate:
• Presentazione candidatura Filomena Cesaro ad Incaricata regionale Branca Coccinelle
• Presentazione candidatura Erasmo Salvatore Napolitano ad Incaricato regionale Branca Lupetti
• Calendario attività 2017/18 in bozza
• Mozione modifica regolamento assemblea regionale
Con prossimi invii riceverete altri documenti relativi ai punti all’ordine del giorno.
Nell’attesa di incontrarci a d Angri vi salutiamo
Teresa, Vincenzo e don Carlo
NB: questa mail viene inviata in chiaro a tutti gli indirizzi istituzionali ed in ccn agli indirizzi dei delegati ad
oggi presenti negli elenchi della segreteria regionale.
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