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“Dopo le nubi splende di nuovo il sole. Che la vostra nube
particolare sia tristezza o dolore o ansietà, il sole della felicità
verrà di nuovo su di voi se prenderete al meglio la situazione
quando i tempi sono duri.” (Baden-Powell)

Prot. 9/2020
Ai soci adulti della Regione Abruzzo

San Giovanni Teatino, 17/09/2020

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale del 18 ottobre 2020

Carissimi,
con questa comunicazione vi convochiamo per la prossima Assemblea Regionale prevista per il 18 ottobre
2020, come da indicazioni sottostanti.

Sappiamo che molti Gruppi hanno anticipato la ripresa delle attività già nel mese di agosto e settembre;
tante sono le ragioni alla base di queste scelte, molte delle quali facilmente comprensibili.
In linea con queste riflessioni il Comitato Regionale ha valutato di anticipare la convocazione dell’Assemblea
Regionale al mese di ottobre.
Sarà un’Assemblea dal sapore particolare: i Capi della Regione si incontreranno per la prima volta dopo
il sorgere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, certamente tanto avremo da condividere e
narrare e saremo affiancati da un ospite che ci aiuterà in questo; sarà un’Assemblea che vedrà tra l’altro
le elezioni di molti componenti del Comitato Regionale.
Sarà un’Assemblea nella quale i Capi della Regione dovranno deliberare in merito alla Route Regionale
R/S inizialmente ipotizzata per l’estate del 2021 (progetto al quale il Comitato Regionale crede ancora
fortemente) ed inoltre avremo modo di riprendere un confronto metodologico ed educativo
anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi.
Sarà, ancora, un’occasione per rivedersi con la gioia di chi, nonostante tutto, continua a condividere il
coraggio di sporcarsi le mani, la voglia di fare educazione e la bellezza del servizio.

Il luogo che ci ospiterà ha tutte le caratteristiche per accogliere i presenti all’Assemblea nel rispetto delle
attuali norme riferibili al distanziamento.
Forniremo nei prossimi giorni tutte le indicazioni e le procedure che saranno attivate nel corso
dell’Assemblea, ancora in fase di studio del Comitato Regionale.
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Vi convochiamo quindi per la nostra Assemblea Regionale per il giorno 18 ottobre 2020 alle ore 8.30 presso
il Pala Dean Martin – Centro Congressi (link posizione https://goo.gl/maps/1H1YgxhLY2jKVogN8 ) in Via
Aldo Moro Montesilvano (PE), con conclusione dei lavori per le ore 17.30 circa.

Vi presentiamo i temi all’ordine del giorno:

1) Confronto su tematiche pedagogico-educative alla presenza del Dott. Ezio Aceti (*)

2) Route Regionale R/S; presentazione e deliberazioni

3) Presentazione e votazione del programma regionale 2020-2021

4) Presentazione e votazione del bilancio consuntivo anno 2019/2020

5) Presentazione e votazione del bilancio preventivo anno 2020/2021

6) Elezioni di:
 Responsabile Regionale maschile
 Incaricata Regionale al Coordinamento Metodologico
 Incaricata Regionale alla Formazione Capi
 Incaricato Regionale alla Formazione Capi
 Incaricata Regionale all’Organizzazione
 Incaricata Regionale alla Branca L/C
 Incaricata Regionale alla Branca E/G
 Incaricato Regionale alla Branca E/G

7) Momenti di Branca

8) Varie ed eventuali

(*) Ezio Aceti: Sono sposato, con due figli e due nipoti adorabili. Ho conseguito la laurea in psicologia a Padova con una tesi sul
gruppo come strumento educativo, terapeutico per i bambini e i ragazzi. Mi sono sempre occupato di educazione e psicologia
infantile ed adolescenziale.
Sono stato direttore di un centro di Formazione professionale e coordinatore scientifico in centri per disabili gravi. Ho aperto molti
sportelli di ascolto psico-pedagogici nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti.
Ho conseguito il diploma di Magistero in Scienze religiose e da diversi anni mi occupo di formazione come conferenziere per
insegnanti, enti, associazioni e per la CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Ho fondato un’associazione Parvus (bambino) con altri psicologici che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità.
Credo che diffondere la cultura dell’infanzia mediante formazione alla genitorialità sia la risposta ai bisogni educativi
contemporanei. (Tratto da ezioaceti.it)
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Orari di massima dell’Assemblea

08.30: Accoglienza ed apertura iscrizioni
09.00: Celebrazione SS. Messa
10.00: Apertura Assemblea e apertura Candidature
10.30: Intervento di Ezio Aceti
12.00: Presentazione proposta di Route Regionale R/S
12.15: Presentazione Programma Regionale e Bilanci consuntivi e preventivi
12.30: Chiusura candidature e presentazione candidati
13.00: Pranzo e apertura seggi
14.00: Momenti di Branca
16.30: Deliberazioni
17.00: Proclamazione degli eletti
17.15: Preghiera conclusiva

Vi faremo pervenire entro qualche giorno, così come previsto dal Regolamento dell’Assemblea:
- le informazioni logistiche sull’Assemblea ed i protocolli di sicurezza che saranno attivati;
- Verifica programma regionale 2019-2020
- Programma regionale 2020-2021
- Bilancio consuntivo 2019-2020 e preventivo 2020-2021
- Documento sulla Route Regionale R/S

In attesa di incontrarvi in Assemblea, vi auguriamo Buona Strada!

Responsabili ed Assistente Regionali
Patrizia, Luigi e don Emilio


