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Bari, 22 Ottobre 2020
Prot. N. 002/RR
Ai Capi e AAEE
dell’AGESCI Puglia

"Ognuno di noi deve avere un cuore
in cui il coraggio superi leggermente la saggezza”.
(mons Nicolò Anselmi in CG 2020)

Carissimi Capi e Capo, carissimi Assistenti Ecclesiastici,
viviamo tutti sulla nostra pelle, nella famiglia, negli affetti e nei gruppi la difficoltà di questo tempo
così complesso e difficile che continua a mettere a dura prova la nostra pazienza e il nostro naturale
bisogno di relazionarci in modo autentico e vero.
Questo però è il nostro oggi e dobbiamo viverlo così come è cercando di mettere in pratica, ora più
che mai, gli insegnamenti di B.P., i valori della legge scout e la nostra fede in Cristo misericordioso e
gioioso.
È il tempo di ripartire con più audacia e creatività di sempre per un nuovo anno associativo
e Mons Nicolò ANSELMI, in Consiglio generale, ci ha anche suggerito una delle possibili strade da
percorrere per riuscire in questa insolita impresa.
È con questo spirito che vi invitiamo a partecipare alla prossima Assemblea regionale autunnale, sarà
un’Assemblea audace e creativa ma è l'unica Assemblea possibile in questo tempo: “un'Assemblea
diffusa”
Vi convochiamo quindi per domenica 22 Novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 non in
presenza ma nella forma dell’Assemblea on line secondo le modalità che vi verranno comunicate
in tempo utile.
La scelta ovviamente è legata alla situazione pandemica che stiamo attraversando e che, alla data
odierna, non ci consente l’incontro in presenza di tante persone.
Sarà certamente un modo diverso di vivere la nostra democrazia associativa che ci permetterà
ugualmente di:
•
•
•
•

confrontarci sulla relazione di comitato
approvare il programma regionale 2020-21
approvare il bilancio regionale e la relativa relazione economica (consuntivo 2019-20 e
previsione 2020-21)
eleggere:
1.
2.
3.
4.

il Responsabile regionale;
l’Incaricata regionale al Coordinamento metodologico
l’Incaricato regionale al Coordinamento metodologico
l’Incaricata regionale alla Formazione capi
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5.
6.
7.
8.

l’Incaricato
l’Incaricata
l’Incaricato
l’Incaricato

regionale
regionale
regionale
regionale

alla
alla
alla
alla

Formazione capi
branca L/C
branca E/G
branca R/S

Per prepararci all’incontro, vi suggeriamo di consultare l'area download del sito ufficiale della nostra
regione www.puglia.agesci.it dove troverete tutti i documenti preparatori dell'Assemblea.
Il momento di confronto e presentazione a tutti i Capi dei programmi delle branche e della Formazione
capi sarà anticipato nei giorni precedenti da incontri on line.
Il prima possibile riceverete tutte le informazioni tecniche, organizzative e di partecipazione che
permetteranno il sereno svolgersi dei nostri lavori seppur in questa modalità.
Ci “vediamo” presto in questa nuova forma, puntuali e in uniforme ma con un pizzico di malinconia per
il mancato incontro di occhi che rende tutto più bello e autentico.
Buona strada!

Marìca, Teodoro, don Salvatore
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