ASSEMBLEA di ZONA
Domenica 20 novembre 2016 ore 08.30
presso il Centro Sociale “Parco Verde”, in via Garibaldi 106 a Copparo (FE)
(è lo stesso stabile della sede di Reparto del gruppo Copparo 1 ma nel salone al piano terra)

A tutti i Capi e Soci Adulti della Zona AGESCI di FERRARA
Siamo tutti convocati all’Assemblea di Zona per discutere i seguenti punti:
1. Elezione membri del Comitato di Zona
2. Approvazione Bilancio Economico Consuntivo 2016
3. Approvazione Bilancio Economico di Previsione 2017
4. Modifiche al Regolamento dell’Assemblea di Zona
Le modifiche sono relative all’adeguamento del regolamento dell’Assemblea di Zona alle
modifiche statutarie e del regolamento AGESCI apportate nell’ultimo Consiglio Generale

5. Approvazione del Progetto “Casa Cagnoni”
In accordo con il MASCI

6. Lancio e prime attività del Progetto di Sviluppo di Zona
7. Varie ed eventuali
La scaletta proposta è la seguente:
ore 08.30: Accoglienza e iscrizioni
ore 09.00: Preghiera, verifica quorum e inizio lavori assembleari:
● insediamento comitato mozioni e scrutatori
● presentazione candidatura per l’elezione al Comitato (incaricata alla Branca
RS)
● presentazione e votazione del rendiconto economico consuntivo anno
2015/2016
● presentazione del rendiconto economico di previsione anno 2016/2017
● presentazione del Progetto “Casa Cagnoni”
ore 10.30: breve pausa

ore 10.45: lancio progetto di sviluppo di Zzona e gruppi di lavoro
ore 12.15: ripresa lavori assembleari
● presentazione modifiche al regolamento dell’Assemblea di Zona
● presentazione mozioni
● votazioni
● nomina degli eletti
● varie ed eventuali
ore 13.00: pranzo
ore 14.15: S. Messa
ore 15.00: chiusura assemblea
E’ previsto un contributo per la partecipazione di 5 € a persona.
Per il pranzo è necessario portare la gavetta. Eventuali altre notizie logistiche per
l’organizzazione della mattinata saranno decise con il Consiglio di Zona.
Un abbraccio.
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