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Messina, 19 febbraio 2015
A tutti i soci adulti censiti nella Zona dello Stretto

OGGETTO: Convocazione Assemblea di Zona.
Carissimi,
con la presente è formalmente convocata l’Assemblea di Zona, la quale si terrà Sabato 14 Marzo nei
locali della sede della Zona Dello Stretto in Via I Settembre n°119 all’Arcivescovado.
I lavori avranno inizio alle ore 15:30 e si concluderanno alle ore 17:30 circa, la Segreteria raccoglierà le
iscrizioni all’Assemblea dalle ore 14:45 alle ore 15:30, orario a partire dal quale non sarà più possibile
iscriversi.
L’Assemblea dei capi della Zona dello Stretto avrà il seguente ordine del giorno:
Analisi bilanci gruppo
Presentazione e votazione bilancio
-Consuntivo 2013/14
-Preconsuntivo 2014/15
-Preventivo 2015/16
Varie ed eventuali
L’ordine dei lavori seguirà i seguenti orari:
Ore 15,30 Momento di Catechesi, Saluto del Comitato, Insediamento Ufficio di Presidenza e Comitato
Mozioni
Ore 16,00 Apertura dei lavori assembleari seguendo l’o.d.g.
Ore 17,00 Momento di Catechesi conclusivo – chiusura dei lavori assembleari.
Un abbraccio fraterno
Germana, P.Marco, Giuseppe
Informazioni e Logistica:
La quota di partecipazione è pari a €.1,00
La partecipazione sarà in uniforme.
Successivamente alla presente convocazione verrà inviata una mail con allegata una cartella contenente tutti i
documenti necessari per preparare al meglio i lavori assembleari da parte di ciascun capo avente diritto.

Stralcio verbale assemblea di Zona del 27/28 Settembre 2014

…Successivamente, si passa al punto sul bilancio di Zona e il tesoriere Natale Di Bartolo, chiarisce che
il consuntivo va approvato al 30 Settembre quindi stiamo considerando un pre-bilancio e che al
prossimo CdZ verrà presentata una bozza di preventivo che, a sua volta, verrà approvato in Assemblea
convocata a fine anno.
Si aprono gli interventi e la maggior parte di essi vertono sul problema se estinguere o mantenere vivo
il fondo di Zona per le emergenze.
Andrea Mazzù dice che sia necessario mantenere un fondo per la straordinaria amministrazione, ma al
bilancio annuale bisogna aggiungere una voce “SEDE DI ZONA” cui destinare alcune risorse.
Propone che le comunità R/S facciano servizio in sede di Zona insieme ai custodi della stessa (Tanino
Parlato e Nino Corriera) e che venga valorizzata e resa fruibile dai ragazzi.
Stefania Molonia interviene proponendo che ogni gruppo periodicamente si prenda cura della sede di
zona mettendo un contributo per far fronte alle piccole esigenze (acquisto detersivi etc..) e, visti gli
ultimi atti vandalici a danno della sede, propone di dotarla di telecamere…..

