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08 novembre 2020
Ai Capi e agli AA.EE. della Regione Basilicata
Prot. 15/2020
Convocazione Assemblea Regionale – novembre 2020
Carissimi,
il Consiglio Generale 2020 è stato il più lungo di sempre, abbiamo sperimentato con impegno
il ruolo che ognuno ha nel rendere attuale il “Grande gioco scout”. Attraverso i contributi dati durante
gli incontri che hanno discusso le mozioni all’ordine del giorno del Consiglio Generale abbiamo
contribuito anche noi alle scelte che indicano l’attuale percorso associativo. La Riforma Leonardo ci
chiede di essere artefici di questo cammino, protagonisti di pensiero e di azioni. Siamo ora pronti a
ripartire.
Ciascun capo ha un mandato molto importante, ripensare alla nostra esperienza associativa in questo
determinato momento, con queste particolari condizioni.

Le domande da porsi non sono “se

ricominciare le attività?” oppure “quando ricominciare le attività?”. La domanda giusta è “come
ricominciare le attività?”. A tutti noi ora il compito di trovare strade nuove per rispondere alla
situazione attuale che ci chiama ad essere audaci e creativi.
La Capo Guida, Donatella Mela, ci accompagnerà con la sua riflessione a ridare nuovo slancio al
nostro servizio educativo per essere ancora testimoni di Speranza in questo tempo particolare.
Ci incontriamo domenica 15 novembre in videoconferenza su Zoom per partecipare
all’Assemblea Regionale di Basilicata.
L’attuale situazione pandemica non ci ha permesso di incontrarci di persona e dunque
abbiamo predisposto questo incontro “a distanza”.
L’Ordine del Giorno dell’incontro ci vedrà così impegnati:
Ore 8.30

Apertura del collegamento su Zoom;

Ore 9.00

Apertura Assemblea, registrazione partecipanti e candidature ai ruoli;

Ore 9.15

Saluti dei Responsabili Regionali e momento di catechesi
con Padre Alberto;

Ore 10.00

Relazione di Donatella Mela, già Capo Guida AGESCI:
Chiamati ad annunciare con audacia e creatività: un consiglio
generale in tempo di pandemia a servizio dei territori;

Ore 11.00

Verifica quorum costitutivo assemblea elettiva,
chiusura candidature e presentazione dei candidati;
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Ore 11.30

Deliberazioni:
1. Validità legale dell’Assemblea costituita in modalità online e successive
deliberazioni acquisite a mezzo telematico;
2. Riduzione numero membri del Comitato Regionale da 8 a 7
(eliminazione ruolo di IRO Femminile);
3. Votazione, mediante piattaforma di voto, di
Incaricato alla Formazione Capi Maschile (rinnovabile ult. 2 anni)
Incaricato alla Branca L/C Maschile (rinnovabile ult. 2 anni)
Incaricata alla Branca L/C Femminile (nuova)
Incaricato alla Branca E/G Maschile (nuovo)
Incaricata alla Branca R/S Femminile (rinnovabile ult. 2 anni)
Incaricato all’Organizzazione Maschile (nuovo)
Incaricata all’Organizzazione Femminile (nuova, se deliberata);
4. Presentazione e approvazione Bilancio Consuntivo 2019/2020 e
Preventivo 2020/2021;

Ore 12.30

Relazione di ICM, FoCa, IAB, Settori;

Ore 13.00

Termine lavori.

➢ Iscrizioni su BuonaCaccia
Tutti i partecipanti all’Assemblea dovranno iscriversi su BuonaCaccia attraverso il seguente
link: https://buonacaccia.net/event.aspx?e=12581
Le iscrizioni apriranno lunedì 9 e chiuderanno venerdì 13 novembre.
Chi parteciperà come delegato di un socio assente dovrà caricare la scansione in PDF della
delega su BuonaCaccia, nella sezione dedicata.

➢ Meeting ZOOM
L’Assemblea avrà luogo sulla piattaforma Zoom, utilizzando le seguenti credenziali:
https://us02web.zoom.us/j/4630103635
ID riunione: 463 010 3635
Password non richiesta
All’accesso, i partecipanti saranno inseriti in “Sala d’attesa” per consentire alla Segreteria di
effettuare il riconoscimento dei presenti (in precedenza iscritti su BuonaCaccia).
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Si raccomanda FORTEMENTE l’utilizzo di un PC o un tablet, evitando
collegamenti tramite smartphone.

➢ Candidature ai ruoli
Per le candidature ai ruoli, non potendo annotarle in presenza sui cartelloni, è stato
predisposto un documento online condiviso, accessibile a tutti, all’interno del quale
riportare i nominativi.
Il documento è raggiungibile al seguente link:
https://agescimy.sharepoint.com/:w:/g/personal/segreg_basilicata_agesci_it/Ee5oxv_fcWVKqhOj2OachZ
QBkFHOR_9jc8T4OdAv_LJB-Q?rtime=xQl8aGOC2Eg
Si invitano tutti i Capi a presentare, fin da subito, le candidature ai ruoli.

➢ Votazioni online
Le votazioni riguardanti le persone devono essere prese a scrutinio segreto […] (art. 15

Regolamento Organizzazione AGESCI Basilicata).
Non avendo la possibilità di utilizzare il consueto sistema con schede cartacee, è stato
predisposto un sistema di votazione online attraverso il quale ogni socio potrà esprimere,
segretamente, le proprie preferenze.
I presenti riceveranno, al momento della votazione, una e-mail contenente tutte le
istruzioni per accedere alla propria scheda elettorale.
Invitiamo tutti a verificare il proprio indirizzo e-mail personale indicato in
BuonaStrada ed a contattare la Segreteria Regionale qualora sia necessario
aggiornarlo.
Ricordiamo che la partecipazione all’incontro è in uniforme.
Un fraterno abbraccio

Orietta Bocchetta

Gaetano Carriero
Responsabili regionali
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