
 
Prot: 31/2012  

 
 Tra mille mondi te ne vai e splendi 

 O appeso in croce in un garage 

 Io non ho dubbi tu esisti e splendi 

 Con quel viso da ragazzo con la barba senza età 

 Ci guardi e splendi 

 Di cercarti io non smetterò  

Abbiamo tutti voglia di parlarti 

 Mi senti? Mi senti? Sono tuo figlio anch'io, Dio  

Tra i cani zoppi ti confondi e splendi 

 Nei cartoni che son case per chi non le ha  

Ti ho visto che splendi 

 Di chiamarti io non smetterò 

 Abbiamo tutti voglia di abbracciarti 

 Mi senti? Mi senti? Sono tuo figlio anch'io, Dio  

Su una nave colma tu ti stringi ma splendi  

Nei dipinti insieme ai diavoli o a Maria 
 Di colpo ritorni 
 Di inseguirti io non smetterò  
Abbiamo tutti voglia di fermarci 
 Mi senti? Mi senti? 
 Aiutami, fratello mio 

 Parlaci tu con Dio 

Sono suo figlio anch'io........   
 

 I.N.R.I. di Lucio Dalla  

 
Pescara, 14/03/2012 

Ai soci adulti della  
 Regione Abruzzo 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale del 15 Aprile 2012 presso i locali 

delle Suore Trinitarie in Luco dei Marsi, Piazza S. Antonio. 
  
Carissimi, 

come previsto dal calendario regionale, vi convochiamo per la nostra Assemblea 
Regionale primaverile per il giorno 15 Aprile 2012 alle ore 8,30 con termine dei 

lavori previsto alle ore 18,00 circa presso i locali delle Suore Trinitarie in Piazza 
S. Antonio a Luco dei Marsi. 

Vi presentiamo i temi all’ordine del giorno: 

1. Temi del Consiglio Generale 2012 

2. Elezioni di : 

  Incaricato Regionale alla Branca E/G 

  Incaricata Regionale alla Branca R/S 

3. Bilancio consuntivo 2010/2011 

4. Varie ed eventuali 

 

http://singring.virgilio.it/lucio-dalla.html


 
 

 Orari di massima della giornata:  
Ore 08,30 Iscrizioni 

Ore 09,00 Santa Messa Celebrata da S.E.R. Monsignor Pietro Santoro, Vescovo 
 della Diocesi di Avezzano e delegato C.E.A.M. per la Pastorale Giovanile 

Ore 10,15 Introduzione lavori 

Ore 10,30 Apertura delle candidature. 

Ore 10,35 Presentazione bilancio 

Ore 10,45  Lancio info point sul bilancio e gruppi di lavoro sui temi del Consiglio 
Generale 2012  

Ore 11,00 Chiusura candidature e Presentazione candidati  

Ore 11,30 Lavori di gruppo previsti su: 

 Diarchia 

Punto 10.1 degli atti preparatori al CG 2012 a pagg. 88-95 

 IABZ 

Punto 10.2 degli atti preparatori al CG 2012 a pagg.96-97. 

 Route nazionale R/S 

Punto 8.1.1 degli atti preparatori al CG 2012 a pagg. 46-53 

 Progetto Nazionale 

Punto 11.1 degli atti preparatori al CG 2012 a pagg. 98-110 

Ore 13,45 Apertura seggi per votazioni e pranzo  

Ore 14,45 Chiusura seggi per votazioni e chiusura presentazione mozioni 

Ore 15,00 Comunicazioni del Presidente della Coop. L'Orso 

Ore 15,15 Presentazione nominati dal comitato e aggiornamenti vari 

Ore 15,30 Intervento dei capi aquilani  

Ore 16,30 Votazione mozioni e raccomandazioni 

Ore 17,30 Proclamazione degli eletti, preghiera e saluti 

Ore 18,00 Chiusura lavori 

 

Siamo, inoltre, disponibili a valutare proposte provenienti da qualsiasi capo della 

Regione sull’istituzione di altri gruppi di approfondimento. 

Riguardo al punto 3 dell'odg (Bilancio consuntivo 2011/2012) sarebbe utile che 

eventuali domande complesse di chiarimento pervenissero agli IRO entro il 10 aprile 

perché possano predisporre delle risposte più puntuali. 



 
Alleghiamo regolamento dell’assemblea regionale, bilancio consuntivo 2010/2011 con 

relativa relazione e notizie logistiche.  

E’ possibile scaricare i documenti preparatori al Consiglio Generale sul sito  

http://www.agesci.org/downloads.php?sscat_id=31 

 

In attesa di incontrarvi in Assemblea, vi auguriamo buona strada! 

 

Responsabili ed Assistente Regionali  

Annamaria, Carlo e Don Franco 

http://www.agesci.org/downloads.php?sscat_id=31

