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Data 22 febbraio 2011   
   
Prot.  020/11  
   
  
Oggetto: Assemblea Regionale per delegati, Imola, sabato 9 e domenica 10 aprile 2011 
  
 

“Non lavoriamo per un datore di lavoro, ma per Dio e per la nostra coscienza. Ciò significa che siamo uomini.” 
( B.-P., “Guida da te la tua canoa”) 

  
Con questa speranza convochiamo l’Assemblea Regionale per delegati,  Imola, sabato 9 e domenica 10 aprile 2011. 
 Consapevoli della grande responsabilità affidata a tutti noi, ma fiduciosi nell’aiuto di Dio e degli altri, sapremo rispondere con 
impegno al mandato di servizio ricevuto dai Capi e dalle Comunità Capi della regione. 
 
Ci incontreremo ad Imola, presso il Seminario Diocesano, situato in via Montericco, 5/a. 
 
ORDINE DEL GIORNO e programma dei lavori 
Sabato 9 aprile 

- ore 15.30: iscrizioni ed accoglienza 
- ore 16.00: Apertura Assemblea e preghiera 
- ore 16.30: Presentazione candidature per Incaricata R/S (F), Incaricato al Coordinamento Metodologico (M), 

Incaricato all’Organizzazione (M), Incaricato alla Formazione Capi (M), delegati regionali al Consiglio Generale (5) 
Presentazione proposte di modifica al regolamento dell’Assemblea 

- ore 17.00: Presentazione del bilancio regionale: conto consuntivo 2009/10, preconsuntivo 2010/11 e preventivo 
2011/12 

 Elezioni: inizio votazioni 
- ore 17.30: Lavori di gruppo sui temi in discussione al Consiglio Generale (*) ( coordinati da alcuni Consiglieri 

generali e membri del Consiglio regionale) 
- ore 20.00: Celebrazione S. Messa 
- ore 21.00: Cena (2 possibilità: o al sacco o preparato dai gruppi di Imola previa prenotazione al momento 

dell’iscrizione) 
- ore 22.15: Fine votazioni con ritiro dell’urna e serata d’animazione 

 
 Domenica 10 aprile 

- ore 8.30: Lavori di gruppo sulla vita regionale (coordinati dal Comitato e dagli Incaricati regionali) 
- ore 10.00: Proclamazione dei risultati delle elezioni 
- ore 10.30: Intervento in plenaria sul tema: “Il Signore disse:’ Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto 

che gli sia simile’ (Gen 2,18). La coeducazione per lo scautismo ed il guidismo cattolico è scelta, valore, 
strumento.” 

- ore 12.00: Dibattito in plenaria di mozioni e conseguenti votazioni 
- ore 13.00: Pranzo al sacco 
- ore 13.30: Proseguimento dibattito in plenaria di mozioni e conseguenti votazioni 
- ore 16.00: Varie ed eventuali 
- ore 16.30: Fine Assemblea 

                                                                                          
 Paola Nocilli, Giovanni Milani, don Luigi Bavagnoli 

                                                                                                          (Responsabili e A.E. Regionali) 
 
(*) L’OdG del Consiglio Generale sarà pubblicato sul sito nazionale www.agesci.org insieme ai documenti preparatori. 
Il bilancio regionale (non ancora completo nel dettaglio) sarà inviato in anticipo via email ai Responsabili di Zona. 
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Le chiamate al servizio 
Si conclude il primo mandato di SIMONA MELLI ad Incaricata R/S, di MICHELE BAGNOLI ad Incaricato al Coordinamento 
Metodologico, di STEFANO FERRETTI ad Incaricato alla Formazione Capi. 
Si conclude, per dimissioni, il secondo mandato di MASSIMO DIACCI ad Incaricato all’Organizzazione. Il nuovo eletto 
entrerà quindi subito in carica.  
Giunge a termine il primo mandato di Consigliere Generale di MARGHERITA CANTONI (zona di Parma), GIUSEPPE PIGHI 
(zona di Modena). 
Giunge a termine il secondo mandato di Consigliere Generale di NICOLA CATELLANI (zona di Carpi), GABRIELLA CAPRIZ 
(zona di Bologna) e CRISTINA PRATI (zona di Cesena). 
Giunge a termine il mandato di Consigliere Generale di VALERIO TEMPORIN (zona di Ravenna), inserito in corso d’anno 
per provvisorio aumento del numero di Consiglieri a favore dell’Emilia Romagna nel 2011. 
Ricordiamo che sono eleggibili ai vari incarichi regionali tutti e solo i CAPI BREVETTATI censiti in Emilia Romagna 
nel corrente anno sia quelli in servizio attivo sia quelli a disposizione; va però ricordato che il regolamento priva 
questi ultimi del diritto di voto. 
 
 
Attualmente i Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna sono: 
 

1. Benedetta Pastorelli, zona di Modena Pedemontana fine primo mandato 30/9/14 
2. Pietro Pasini, zona di Ravenna fine primo mandato 30/9/14 
3. Alessandro Bosoni, zona di Piacenza fine primo mandato 30/09/14  
4. Margherita Cantoni, zona di Parma fine mandato primo 30/9/11 
5. Giuseppe Pighi, zona di Modena fine primo mandato 30/9/11 
6. Gabriella Capriz, zona di Bologna fine secondo mandato 30/9/11 
7. Andrea Scifoni, zona di Forlì fine primo mandato 30/9/12 
8. Nicola Catellani, zona di Carpi fine secondo mandato 30/9/11 
9. Cristina Prati, zona di Cesena fine secondo mandato 30/9/11 
10. Antonio Bonora, zona di Ferrara fine primo mandato 30/9/12 
11. Luca Ascari, zona di Reggio Emilia fine primo mandato 30/9/13  
12. Massimiliano Zannoni, zona di Rimini fine primo mandato 30/9/13 
13. Valerio Temporin, zona di Ravenna, fine mandato annuale 30/9/11 

 
 
Attualmente tutte le zone hanno un Consigliere Generale. 
 
Alle elezioni andrà salvaguardata la percentuale del 30% al sesso minoritario (4 persone) sui 12 Consiglieri Generali della 
nostra regione (Statuto art.34 punto f.). 
 
Note logistiche 
Il pernottamento sarà presso il Seminario Diocesano di Imola, via Montericco, 5/a. Serve sacco a pelo e modulo. 
La cena di sabato sarà preparata dai gruppi di Imola. 
Il punto ristoro aperto per tutta la durata dell’Assemblea, la colazione e la cena saranno organizzati dai gruppi di Imola. 
Ai capi sarà chiesto un contributo spese: 

1) Zona di Piacenza - Parma - Reggio Emilia, Euro 3,00 
2)  Zona di Modena - Modena Pedemontana - Carpi - Ferrara, Rimini Euro 5,00 
3)  Zona di Bologna - Imola - Ravenna - Forlì - Cesena, Euro 7,00 

Altre informazioni (come arrivare, possibilità di parcheggio, costo della cena, ecc) saranno sul sito regionale 
www.emiro.agesci.it. 
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CHI PUÒ ESSERE DELEGATO ALL’ASSEMBLEA REGIONALE 
Possono essere eletti Delegati di Comunità Capi o di Zona (art. 34 STATUTO AGESCI) 
1) TUTTI I CAPI BREVETTATI (capi unità e non) purchè in servizio 
2) TUTTI I CAPI UNITA’, così come risultano dal censimento  
NOTA BENE: i Maestri dei Novizi NON SONO capi unità; possono essere delegati all’Assemblea Regionale solo se 
CAPI BREVETTATI 
 
Il regolamento dell’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna ( art. 1) indica che essa è composta da: 
a) i membri del Consiglio Regionale 
b) 2 delegati per ogni Comunità Capi (eletti per un anno tra i membri della 
Comunità Capi) 
c) delegati eletti per un biennio dall’Assemblea di Zona (*) 
d) fino a 5 capi nominati dai Responsabili Regionali 
e) dagli incaricati ai settori (con solo diritto di parola) 
f) tutti i capi censiti nella regione, anche se non delegati (ma senza diritto di parola o di voto) 
 
Il regolamento dell’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna è consultabile sul sito www.emiro.agesci.it 
 
(*) Ogni Zona ha diritto di eleggere “Delegati di Zona” (oltre ai delegati di Co.Ca.) nella seguente proporzione: 
- 2 delegati se la Zona comprende fino a 10 gruppi 
- 3 delegati se la Zona comprende da 11 fino a 20 gruppi 
- 4 delegati se la Zona comprende da 21 fino a 30 gruppi 


