
20 ottobre 2011

A tutti i capi della Zona Lilibeo
Agli Assistenti Ecclesiastici della Zona Lilibeo

OGGETTO: convocazione Assemblea di Zona 06/11/2011

Prontamente, lasciato tutto, lo seguirono...

Carissimi,  al  termine di  un intenso anno scout  che ci  ha visto  portare  alla  luce un nuovo progetto  
quadriennale e con tanta voglia di  ripartire verso nuove mete,  ci  diamo appuntamento per giorno 6 
novembre p.v. presso la nuova sede zonale sita in Via Giotto 23 a Mazara del Vallo per vivere la nuova 
Assemblea della nostra Zona. Questo sarà il programma della giornata:

 08:30 Iscrizioni
 09:00 Santa Messa
 10:00 Chiusura iscrizioni
 10:30 Introduzione all'Assemblea, insediamento dell'Ufficio di Presidenza e apertura candidature 

al ruolo di Responsabile di Zona femminile
 11:00  Status  dell'associato:  il  profilo  del  capo  secondo  l'Associazione  (interverrà  Vincenzo 

Pipitone, Consigliere Generale)
 12:00 Relazione del Comitato, Bilancio Zonale, Documento catechesi.
 13:00 Presentazione candidature 
 13:15 Pranzo e voto R.d.Z.
 14:00 Presentazione e votazione mozioni
 16:00 Proclamazione nuova R.d.Z. e Cerimonia capi unità
 17:00 Saluti

Sicuri in una attenta e puntuale partecipazione, in attesa della data dell'assemblea vi auguriamo

BUONA STRADA
Giusi, Gianfranco, don Gioacchino

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS
CATTOLICI ITALIANI

Regione Sicilia - Zona Lilibeo
Via Giotto 23, 91026 Mazara del Vallo (TP)
zonalilibeo.it – zonalilibeo@sicilia.agesci.it



NOTIZIE LOGISTICHE:
si partecipa in perfetta uniforme. La quota è di 5 euro per capo e comprende il pranzo. Per permetterci 
una buona organizzazione dai conferma della presenza ai tuoi capo gruppo. Ti ricordiamo che l'assemblea 
è valida soltanto se al momento della chiusura delle iscrizioni sarà presente il 40% dei capi censiti 
nell'anno scout 2010-2011 (art. 5 regolamento di zona) e che possono conferire delega in fase di 
iscrizione solo i capi presenti alla scorsa assemblea secondo il criterio di una delega per capo (art. 6 
regolamento di zona)

Come raggiungere la sede zonale: sulla SS115 alla fine dell'A29 in direzione Marsala imboccare l'uscita 
per Mazara all'altezza della concessionaria GAR-Car (per chi viene dall'autostrada girare a sinistra, per chi 
viene da Marsala girare a destra). Tirare dritto fino a superare il ponte sul fiume Mazzaro . Al termine 
della strada girare prima a sinistra e poi a destra su Via Emanuele Sansone. All'altezza della Pizzeria 41 
girare a sinistra e poi di nuovo a sinistra.


