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San Marino, 7 giugno 2018
Invio tramite e-mail

AI CAPI
AGLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Oggetto
Convocazione Assemblea Capi - 15 giugno 2018
Caro Capo, caro A.E.,
ti informiamo che venerdì 15 giugno p.v., presso i locali della nostra sede in via Consiglio dei Dodici
n.10 a Dogana, è convocata l'Assemblea Capi, per le ore 20:30 in prima convocazione e, se
necessario, per le ore 21:00 in seconda convocazione, al fine di discutere e deliberare sui seguenti
argomenti all’Ordine del Giorno:
1. esame ed approvazione del bilancio associativo 2017 e relativa nota integrativa, con

deliberazioni conseguenti;
2. nomina e/o rinnovo di cariche sociali;
3. nomina del Contingente AGECS per il World Scout Jamboree 2019 ed eventuali IST;
4. presentazione del nuovo progetto AGECS;
5. esame richiesta pervenuta dagli Istituti Culturali per la gestione della Tombola del 3

settembre 2018, con deliberazioni conseguenti;
6. varie ed eventuali.
Desideriamo ricordarti, inoltre, che come Capi siamo chiamati a vivere in prima persona questo
importante momento di partecipazione associativa. L’esercizio del voto è un diritto e allo stesso
tempo un dovere; infatti, in questo “speciale” momento di democrazia, ognuno di noi non è
chiamato soltanto ad esprimere la propria convinzione o la propria idea, ma ad affermare “a voce
alta” la propria personale adesione.
Di seguito, troverai un estratto del nostro Statuto – l’articolo 18 – relativo all’esercizio del voto (chi e
cosa può votare), così da facilitare i lavori durante l’incontro.
Infine, ti chiediamo la cortesia di essere puntuale e di indossare l’uniforme completa.
Siamo certi che, nonostante i numerosi impegni e la stanchezza di questo periodo, farai “del tuo
meglio” per essere presente, a testimonianza che è bello ritrovarsi ancora assieme e stare “in
famiglia” al di là della formalità del momento … allora ti aspettiamo! Non mancare!
Fraternamente,

Anna Lisa Ciavatta
Responsabile Guide

Fabrizio Marcucci
Responsabile Scout
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Allegato

Art. 18
Elettorato attivo e passivo, diritto e modalità di esercizio del voto

Gli adulti in servizio censiti nell’A.G.E.C.S. partecipano all’Assemblea dei Capi, di questi:
a) i Capi con nomina e gli Assistenti Ecclesiastici (Nazionale e di Gruppo) hanno diritto di voto su
ogni tematica, oltre che di elettorato attivo e passivo in riferimento alle cariche di cui al
successivo art. 20, fatta eccezione per la lettera a);
b) i Capi che hanno frequentato il Campo di Formazione Associativa (o equivalente) hanno
diritto di voto su ogni tematica, oltre che di elettorato attivo e passivo in riferimento alle
cariche di cui al successivo art. 20, fatta eccezione per la lettera a);
c) i Capi che hanno frequentato il Campo di Formazione Metodologica (o equivalente) hanno
diritto di voto su ogni tematica, ma non di elettorato;
d) i Capi che hanno frequentato il Campo di Formazione Tirocinanti (o equivalente) hanno
diritto di voto su ogni tematica - ad eccezione dell’approvazione del bilancio associativo,
delle modifiche allo Statuto e dello scioglimento dell’Associazione -, ma non di elettorato.
Ogni qualvolta sia necessario procedere con una votazione mediante la quale si intende scegliere
una tra più proposte presentate, ogni Capo potrà esprimere la propria preferenza (favorevole,
contrario o astenuto) per ciascuna delle proposte presentate.
Al termine della votazione si considera adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza dei
consensi favorevoli e la minoranza di quelli contrari.

