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 Assemblea regionale per delegati 
Imola, domenica 19 aprile 2015 

  
 
 
"Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. 
- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra - risponde Marco - ma dalla linea dell'arco che 
esser formano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.  
Poi soggiunge: - Perchè mi parli delle pietre? E' solo dell'arco che m'importa. 
Marco Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco." 
 

Italo Calvino, Le città invisibili, ed Einaudi 
 
 
 



 

 

 
Carissimi, come già previsto dal calendario regionale vi convochiamo per la nostra assemblea 
regionale per domenica 19 aprile 2015 presso il Seminario Diocesano di Imola in via Montericco, 
5/a.  
 
I delegati, sia rappresentanti dei gruppi, sia rappresentanti delle zone, dovranno iscriversi 
all’assemblea tramite i propri responsabili di zona che dovranno far pervenire l’elenco dei delegati 
entro il 04 aprile p.v. 
 
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, 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. 
 
Vi facciamo notare che nell’ordine del giorno è prevista l’approvazione di alcune modifiche al 
regolamento dell’assemblea regionale, modifiche che se approvate entreranno in vigore a partire 
dalla prossima assemblea (2016). Le modifiche sono state elaborate dal Consiglio Regionale e in 
allegato trovate il nuovo testo proposto. Per velocizzare le operazioni assembleari vi chiediamo di 
volerci far pervenire eventuali emendamenti, proposte di mozioni PRIMA dell’assemblea, entro il 16 
aprile 2015. 
 
Per qualunque problema o richiesta di informazioni fate riferimento alla segreteria regionale. 
 
Buona strada. 
 
I Responsabili e l’Assistente Ecclesiastico Regionali 
Andrea, Betty, don Stefano 
 
 
 
 



 

 

 
Ordine del giorno e programma dei lavori 

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

Incaricata Regionale all’Organizzazione (F) 
Incaricato Regionale all’Organizzazione (M) 
Incaricato al Coordinamento Metodologico Regionale (M) 
Delegati regionali al Consiglio Generale (3) 

- ore 9.30 Presentazione modifiche regolamento assemblea, presentazione di eventuali 
mozioni pervenute prima dell’assemblea 

- ore 10.00 Relazione del comitato sull’attività svolta nell’anno scout 2013/2014 e 
prospettive future, presentazione bilancio regionale (conto consuntivo 
2013/2014, preconsuntivo 2014/2015, preventivo 2015/2016) 

- ore 10.30 Chiusura delle candidature, apertura delle urne, sarà possibile votare fino 
alle ore 14.30 

- ore 10.30 Lavori di gruppo sui temi in discussione al Consiglio Generale, sul bilancio e 
la vita regionale (pranzo al sacco nei gruppi).  
Di seguito trovate l’elenco dei gruppi di lavoro, tra parentesi l’indicazione 
del paragrafo di riferimento sugli Atti preparatori del consiglio generale. 
Sulla revisione dei percorsi deliberativi (punto 6.1) organizzeremo più 
gruppi. Il lavoro all’interno dei gruppi dedicati alle modifiche metodologiche 
dei regolamenti di branca LC ed EG sarà finalizzato a riflettere sul percorso 
che ha portato alla proposta di modifica. 

- Bilancio regionale 
- Vita regionale, relazione comitato 
- Modifica regolamento assemblea regionale 
- Sistema Agesci – Fiordaliso – Cooperative con una visione 

particolare sulla situazione regionale (punto 5.6) 
- Revisione dei percorsi deliberativi (punto 6.1) 
- Branca LC: modifica regolamento metodologico (punto 7.2) 
- Branca EG: modifica regolamento metodologico (punto 7.3) 
- Branca RS: verifica route (punto 7.1) 

- ore 14.30 Elezioni: fine votazioni con ritiro dell’urna 
- ore 14.30 Dibattito in plenaria di mozioni e conseguenti votazioni 
- ore 16.30 Proclamazione degli eletti. 

Varie ed eventuali 
- ore 17.00 Celebrazione della SS Messa e fine dell’Assemblea 

 
Le mozioni possono essere presentate al comitato mozioni dalle ore 9.30 alle ore 14.30. 
 
 
Note logistiche 

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

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

 
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 Fabio Cassanelli a Incaricato Regionale all’Organizzazione 
 Si conclude primo mandato di Alberto Grazioli a Incaricato Regionale al Coordinamento 

Metodologico 
 Si conclude il mandato di Raffaella Bertoni a Incaricata Regionale all’Organizzazione per 

dimissioni 
 Giunge a termine il primo mandato di Consigliere Generale di Alex Casari (Zona Modena), 

Francesco Santini (Zona Bologna) e Chiara Verlicchi (Zona Imola) 
 
 
Attualmente i Consiglieri Generali dell'Emilia Romagna sono: 
Andrea Bossi  Zona Piacenza    fine primo mandato 30/09/2017 
Irene Della Ghezza Zona di Parma    fine primo mandato 30/09/2017 
Paola Incerti  Zona di Reggio Emilia   fine primo mandato 30/09/2017 
Alessandro Casari Zona di Modena   fine primo mandato 30/09/2015 
Lucio Amidei  Zona di Modena Pedemontana  fine primo mandato 30/09/2018 
Chiara Cini  Zona di Carpi    fine primo mandato 30/09/2018 
Francesco Santini Zona di Bologna   fine primo mandato 30/09/2015 
Leonelli Simone Zona Ferrara    fine primo mandato 30/09/2018 
Chiara Verlicchi  Zona di Imola    fine primo mandato 30/09/2015 
Donati Elena  Zona Ravenna Faenza   fine primo mandato 30/09/2018 
Chiara Ferriero  Zona Forlì    fine primo mandato 30/09/2016 
Daniele Mengozzi Zona di Cesena    fine primo mandato 30/09/2016 
Maria Laura Gualandi Zona Rimini    fine primo mandato 30/09/2017 
 
 
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) 
 
 


