
 

 

Prot: 449/2011  
So che il mondo è uno specchio, 
in ogni atomo si trovano cento soli fiammeggianti. 
Se fondi il cuore in una sola goccia d'acqua, 
emergeranno cento puri oceani. 
Se esamini ogni grano di polvere, 
troverai mille splendide creature. 
Un universo è nascosto in un grano di miglio, 
in ogni punto sono create migliaia di forme. 
---- 
Può darsi che il cuore sia il centro di questo cielo, 
il cuore è il centro e il cielo la circonferenza. 
Ed è per te, solo per te, 
che questi cieli ruotano  
di giorno e di notte 
come in un sogno che appare infinito.    

                                                                           Pescara, 18 /10/2011 
 
Ai Capi della Regione Abruzzo 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale del 19 e 20 Novembre 2011 presso la Chiesa “San 
Francesco Caracciolo”  di Chieti località Tricalle. 

  
Carissimi, 

vi convochiamo per la nostra Assemblea Regionale autunnale per il giorno 19 novembre 2011 alle ore 
16,00 con termine lavori alle ore 17,00 del giorno 20 novembre  presso la Chiesa “San Francesco 
Caracciolo”  di Chieti località Tricalle. 
 
Vi presentiamo i temi all’ordine del giorno: 

1. Relazione del  Comitato Regionale  

2. Programma regionale 2011/2012. 

3. Bilancio preventivo 2011/2012. 

4. Elezioni di : 

 Responsabile Regionale di sesso femminile 

 Incaricato Regionale all’Organizzazione 

 Incaricata Regionale alla Branca R/S 

Un delegato al Consiglio Generale di sesso femminile 

5. Varie ed eventuale 

Programma di massima dell’Assemblea: 

Sabato : 19/11/2011 

Ore 16,00  Iscrizione 

Ore 16,15  Inizio lavori (puntuali)  –  Momento di preghiera 

Ore 16,45 PUNTO 1 - Relazione del Comitato e presentazione programma regionale – momento per il 
settore PC  

Ore 17,00 PUNTO 2 – Lavori di gruppo (giovani capo, branche, capi gruppo) 

 



 

 

Ore 19,30 Breve sintesi in plenaria dei lavori di gruppo e discussione sul programma 2011-2012 

Ore 20,30 Cena. 

Ore 20,40 serata al Jam 

Ore 23,00 Buonanotte.   

Domenica : 20/11/2011 

Ore 07,30  Sveglia 

Ore 08,00  Colazione 

Ore 08,30  Momento di preghiera 

Ore 09,00  PUNTO 4 – Apertura delle candidature. 

Ore 9,05  Presentazione laboratori sulla sfida educativa 

Ore 09,15 PUNTO 4 – Chiusura candidature e Presentazione dei candidati. 

Ore 09,30 Laboratori Sfida Educativa 

Ore 11,30 Break 

Ore 12,15 S. Messa celebrata da  Don Camillo Cibotti Vicario Generale della diocesi di Chieti - Vasto 

Ore 13,00 Pranzo – PUNTO 4 – Apertura seggi per Votazioni 

Ore 14,30 PUNTO 4 – Chiusura seggi per votazioni  

Ore 15,00  PUNTO 2 – Votazione programma 2011-2012  

 PUNTO 3 – Discussione e votazione bilancio preventivo 2011-2012 

Ore 16,30  Proclamazione degli eletti e saluti 

Per quanto riguarda le iscrizioni, vi raccomandiamo la partecipazione sin dal Sabato per costituire 
l’Assemblea come previsto dall’art. 7 Regolamento dell’Assemblea Regionale. Vi ricordiamo che perché il 
gruppo sia rappresentato in Assemblea è necessario che siano presenti  almeno 2 capi. 

Il nuovo progetto regionale si inizia a concretizzare: ci saranno numerosi  laboratori sulla sfida educativa che 
ci aiuteranno ad elaborare nuove proposte educative per relazionarci  meglio con i ragazzi. Al fine di 
arricchire le comunità capi di tutti gli stimoli e idee proposte dai laboratori, vi invitiamo ad una 
“intelligente” divisione. Per facilitarvi, sin da casa, questa divisione vi invieremo al più presto i titoli dei 
laboratori e i rispettivi conduttori. Per l’iscrizione agli stessi ci sarà un apposito sistema, in assemblea, per la 
suddivisione dei capi nei diversi laboratori. 

Riguardo al punto 3 dell'odg (Bilancio preventivo 2011/2012) sarebbe utile che eventuali domande 
complesse di chiarimento pervenissero agli IRO, entro il 13 novembre, affinché possano  predisporre delle 
risposte più puntuali. 

 Come di consueto la segreteria rimarrà aperta per tutta la durata dell’assemblea. Per i gruppi di lavoro sul 
programma, ci si iscriverà direttamente in assemblea. Tutte le altre notizie logistiche le troverete nella 
scheda e nella nota allegati.  

Vi aspettiamo in Assemblea  

Alessandra, Carlo e Don Franco 


