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Bologna, 28 febbraio 2013

Assemblea regionale per delegati
Imola, domenica 14 aprile 2013

“Che sonno! Disse il ghiro, si girò dall'altra parte e non aprì neppure al postino.
La marmotta invece aprì la lettera, dette un'occhiata e disse ci penserò.
L'orso stabilì di rimandare il suo interessamento alla fine del letargo invernale.
Il castoro deve troppo lavorare per la sua casa per poter perdere una giornata.
Mamma lupa aveva ormai preparato una bella cuccia per i suoi cuccioli e si sentì scusata.
L'elefante che come si sa è di memoria buona, si ricordò di quanto si erra annoiato la
volta prima e disse furbo <<non mi beccano più>>.
La giraffa aristocratica guardò l'invito dall'alto in basso e pensò che forse in compagnia
degli altri animali si sarebbe potuta sporcare.
Fu così che all'assemblea della foresta si ritrovarono solo due cammelli un po' tonti, una
scimmia distratta e un picchio ciarlatano.
Il picchio convinse gli altri che d'ora in avanti tutti i mammiferi si sarebbero dovuti
trasferire sugli alberi.
E' un'assurdità dissero tutti quando lo lessero sul giornale regionale.
Ma ormai era diventata legge comune e fu un grosso guaio.
Questo non sarebbe successo se ci fossero interessati prima, disse tristemente il
rinoceronte dondolandosi in cima a una palma.”

(brano tratto da: Attilio Favilla, Sei mai stato a Valdisteccoli?, Città di Castello, ed. Borla, 1983)



Carissimi,
come già previsto dal calendario regionale vi convochiamo per la nostra assemblea
regionale per domenica 14 aprile 2013 presso il Seminario di Imola in via Montericco
5/a. 

Ogni delegato dovrà iscriversi autonomamente tramite il sito buonacaccia.net con queste
modalità:

- ciascun delegato di Gruppo dovrà iscriversi tramite il link
http://buonacaccia.net/Event.aspx?e=762 e i Capi Gruppo, che saranno avvertiti tramite
mail, dovranno autorizzare l'iscrizione. Al responsabile di Zona arriverà una notifica.

- ciascun delegato di Zona dovrà iscriversi tramite il link
http://buonacaccia.net/Event.aspx?e=799 e i Responsabili di Zona, che saranno avvertiti
tramite mail, dovranno autorizzarne l'iscrizione.

Le iscrizioni dei delegati verranno chiuse il 14 marzo, come da Regolamento
dell'Assemblea Regionale (trentesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea).
Saranno possibili variazioni dei delegati fino a 15 giorni prima dell'assemblea con
comunicazione scritta alla segreteria.
Il regolamento dell'assemblea è consultabile sul sito Agesci Emilia Romagna al link
http://www.emiroagesci.it/chi-siamo/assemblea-regionale/

Possono essere delegati di Gruppo tutti i capi censiti nella comunità capi
indipendentemente dal ruolo e dall'iter di formazione.
Vi ricordiamo che l'assemblea regionale è un momento importante di democrazia
associativa in cui saremo chiamati a prendere decisioni che avranno un impatto diretto
sul nostro servizio e sulle strutture associative, sarebbe perciò opportuno che i delegati
all'assemblea fossero il più possibile rappresentativi delle proprie realtà di gruppo e di
comunità capi.
Il regolamento non vieta di delegare capi temporaneamente non in servizio o
che non svolgono un servizio direttamente rivolto ai ragazzi ma chiediamo alle
comunità capi di valutare l'opportunità e l'effettiva rappresentatività di persone
che, se pur di valore, non stanno svolgendo un servizio educativo. Ricordiamo
anche alle comunità capi che delegare persone che già sono membri di diritto
dell'assemblea (perché responsabili di zona, consiglieri generali o delegati di
zona...) equivale a rinunciare al proprio voto.

Ricordiamo infine 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 temporaneamente non in servizio.

Per qualunque problema o richiesta di informazioni fate riferimento alla segreteria
regionale.

Buona strada.

Andrea, Paola, don Stefano



Ordine del giorno e programma dei lavori
(Raccomandiamo massima puntualità!!!!)

- ore 8.30 Iscrizioni e accoglienza
- ore 9.00 Apertura assemblea e preghiera
- ore 9.15 Presentazione candidature per

Responsabile Regionale (F)
Incaricata alla branca RS (F)
Incaricato alla branca LC (M)
Delegati regionali al Consiglio Generale (4)

- ore 9.30 Lavori di gruppo sui temi in discussione al Consiglio Generale
- ore 11.30 Relazione del comitato sull’attività svolta nell’anno scout 2011/2012

e presentazione bilancio regionale (conto consuntivo 2011/2012,
preconsuntivo 2012/2013, preventivo 2013/2014)
Elezioni: inizio votazioni

- ore 12.30 Lavori di gruppo sul bilancio e la vita regionale (pranzo al sacco nei
gruppi)

- ore 14.30 Elezioni: fine votazioni con ritiro dell'urna
Dibattito in plenaria di mozioni e conseguenti votazioni

- ore 16.30 Varie ed eventuali
- ore 17.00 SS Messa
- ore 18.00 Chiusura

Le mozioni possono essere presentate al comitato mozioni dalle ore 9.30 alle ore 14.00.
Le elezioni per i ruoli in scadenza si svolgeranno fra le 12.00 e le 14.30.

Note logistiche
- Il pranzo sarà al sacco e si svolgerà durante i lavori di gruppo
- Ai capi sarà richiesto un contributo spese di 3 € 

Altre informazioni (come arrivare, possibilità di parcheggio, ecc.) saranno disponibili sul
sito regionale www.emiro.agesci.it



Le chiamate al servizio
 Si conclude il primo mandato di Nicola Catellani a Incaricato di Branca L/C
 Si conclude il secondo mandato di Simona Melli a Incaricata di Branca R/S
 Si conclude il primo mandato di Paola Nocilli a Responsabile Regionale
 Giunge a termine il primo mandato di Consigliere Generale di Luca Ascari (Zona

Reggio Emilia), Massimiliano Zannoni (Zona Rimini) e il secondo mandato di
Margherita Cantoni (Zona Parma)

 E' necessario procedere alla sostituzione di Sandro Bosoni (Zona di Piacenza)
venuto a mancare lo scorso gennaio e sostituito fino al 30/09/2013 da Andrea
Fussi.

Attualmente i Consiglieri Generali dell'Emilia Romagna sono:
Andrea Fussi Zona Ravenna Faenza fine mandato 30/09/2013 (primo dei
non eletti all'assemblea regionale 2012, sostituisce fino al prossimo 30 settembre Sandro Bosoni)
Alessandro Casari Zona di Modena fine primo mandato 30/09/2015
Chiara Ferriero Zona Forlì fine primo mandato 30/09/2016
Antonio Bonora Zona Ferrara fine secondo mandato 30/09/16
Benedetta Pastorelli Zona Modena Pedemontana fine primo mandato 30/09/2014
Chiara Verlicchi Zona di Imola fine primo mandato 30/09/2015
Daniele Mengozzi Zona di Cesena fine primo mandato 30/09/2016
Francesco Santini Zona di Bologna fine primo mandato 30/09/2015
Luca Ascari Zona di Reggio Emilia fine primo mandato 30/09/2013
Margherita Cantoni Zona di Parma fine secondo mandato 30/09/2013
Massimiliano Zannoni Zona Rimini fine primo mandato 30/09/2013
Pietro Pasini Zona di Ravenna Faenza fine primo mandato 30/09/2014
Rita Goldoni Zona di Carpi fine primo mandato 30/09/2015

Alle elezioni andrà salvaguardata la percentuale del 30% al sesso minoritario (5 persone) sui 13
Consiglieri Generali della nostra regione (Statuto art. 34 punto f)


