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Verbale del consiglio regionale del 16 ottobre 2014 

 
Presenti: vedi allegato 
 

Ordine del giorno: 

a. Assemblea regionale 
b. Resoconto dell’incontro a San Rossore 
c. Situazione delle Zone 
d. Associazione Centro Spiritualità Carceri 
e. Bilancio consuntivo 2013-14 e bilancio preventivo 2014-15 
f. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio Regionale inizia alle ore 21.00 con la preghiera condotta da Olga, che 
continua il percorso di catechesi narrativa. Dopo un giro di presentazione si passa 
all’analisi dei punti all’ordine del giorno. 
 

a. Assemblea Regionale 

Come già anticipato negli scorsi Consigli, alla prossima Assemblea d’Autunno 
parteciperanno n. 2 R/S maggiorenni per ogni comunità C/F della Regione. I responsabili 
di zona dovranno raccogliere il nome degli RS, il numero di altri capi e RS (sul foglio 
excel) e segnalare attraverso il sito i delegati. 

Durante l’assemblea verrà lasciato uno spazio agli RS per la consegna della carta del 
coraggio ai RRZZ. 

L’attività di gruppo prenderà spunto dal metodo di lavoro utilizzato alla Route Nazionale 
nell’indagine sociologica condotta da Codici e cercherà di far memoria delle esperienze 
vissute da ognuno nello scautismo.  

Come comunicato via mail, per la gestione dei circa 50 gruppi di lavoro, serviranno tre 
persone per ogni comitato che vivranno un momento formativo, il 21 ottobre. Ivano che 
ha coordinato i peer educator RS ci presenterà la proposta di lavoro. 

Marilina, presidente del comitato nazionale, farà una sintesi che sia lancio per il futuro. 

Si chiede la possibilità che 4/5 clan lavorino per la sistemazione logistica dell’assemblea e 
che condividano anche l’autofinanziamento. 

 

 

 

 
 
 

 



 

Viene presentata la suddivisione dei compiti per le varie zone 
 

Presidenza Verona Custoza     

Segretario Verona Monte Baldo     

Comitato Mozioni Luisa Giuliari Daniele Moscogiuri Elisa De Nardi 

Scrutatori 1 per zona     

Coro Verona Est    

Introduzione Castelfranco     

Atto Penitenziale PD Colle Mare Padova Brenta   

Letture Rovigo Treviso   

Preghiera Fedeli Vicenza PD Vicenza B Vicenza 3V 

  Belluno Venezia Vittorio Veneto 

Offertorio Verona Custoza Verona MB Mestre 

Ringraziamento Scorzè     

 

b. Resoconto dell’incontro a San Rossore 

All’incontro a San Rossore sono stati presentati i primi risultati dell’indagine sociologica, 
si sono ipotizzate alcune piste di lavoro a livello nazionale a partire dall’esperienza della 
Route ed è stato presentato il percorso di verifica della Route Nazionale. 

I gruppi e le zone dovranno fare una verifica entro dicembre rispetto al protagonismo 
effettivo dei ragazzi, al sentirsi associazione e agli orizzonti verso cui camminare. Si 
invita ad informare le co.ca. e sollecitare la verifica. 

Si chiede di coordinare i percorsi di condivisione della carta del coraggio in fretta a livello 
regionale per non perdere l’entusiasmo dei ragazzi. 
 

c. Situazione delle Zone 

Belluno: non è stata ancora decisa una data per l’assemblea, c’è da dirimere la 
questione del gruppo di Feltre. In comitato con la prossima assemblea, scadono tutti gli 
eletti e si deve ripartire quasi da zero. 
 

 



 

Vicenza Tre Valli: il comitato è completo. Sono partiti tutti i gruppi salvo uno che 
deciderà entro Natale. In generale si nota più sofferenza rispetto allo scorso anno. 
 
Vi Berica: c’è l’apertura di un nuovo gruppo, di un nuovo branco, ma rimane critica la 
situazione in comitato. 
 
Vr Monte Baldo: meglio dello scorso anno, non si chiude nessun gruppo. Alcuni gruppi 
sono orientati a collaborare tra co.ca, ci sono due gruppi in difficoltà e due accorpamenti 
di gruppi. Si sperimenta un buon lavoro nel consiglio di zona, ma poche persone sono 
eleggibili. La richiesta di iscrizione di ragazzi è enorme, ma mancano capi. 
 
Verona est: due unità L/C chiudono, un branco ed un cerchio. Ci sono contatti per aprire 
un nuovo gruppo a Ronco all'Adige e a Montagnana. C’è un incaricato L/C nominato. 
 
Rovigo: fervono i preparativi alla route di zona. Si sperimenta la difficoltà di integrare le 
esigenze di due diocesi. C’è il tentativo di far nascere il Fiesso. A livello di comitato 
manca un’incaricata LC, scadono gli incaricati EG e FoCa ma ci sono candidati. 
 
Verona Custoza: Riapre un clan, molto tirati con la formazione,consiglio bene, manca 
incaricato EG. Figure competenti che fanno servizio in zona, ma non presenti nelle co.ca. 
Difficoltà branca RS, due gruppi si uniscono, un gruppo rischia di chiudere i lupetti. 
 
PD Colle mare: scadono le incaricate LC e RS. Un gruppo si trova in difficoltà e chiude il 
branco. Ci sono dei contatti con Saonara per aprire un gruppo. 
 
Vittorio Veneto: dei nove gruppi uno è agonizzante e uno chiude un’unità. Scadono 
molte persone in comitato. 
 
Treviso: in comitato c’è da eleggere una nuova incaricata LC e FoCa. e Responsabile 
Zona maschile. 
 
Scorzè: il comitato e i gruppi tengono. Scade il progetto di zona ed è in programma una 
route di zona. TEMA: Cercasi felicità, la sostenibilità del servizio in AGESCI. 
 
Castelfranco: c’è un gruppo di difficoltà. Sarà eletta una nuova incaricata LC, manca 
ancora l’AE. 
 
Pd Brenta: in comitato scadono tre persone. Ci sono difficoltà per un vuoto 
generazionale da 21 a 35/40. 
 

d. Associazione Centro Spiritualità Carceri 

Mauro presenta la situazione dell’Associazione. Sono partiti i primi lavori per pulire e 
disboscare e a breve partirà il corso di formazione per capi disponibili ad animare le 
attività con padre Bizzetti. 
Si chiede di vigilare sulle auto candidature di persone che magari non sono nei gruppi per 
difficoltà di condivisione di percorsi ecclesiali e si offrono a partecipare a questo percorso. 

 



 

 

Si chiede che ci sia un passaggio per i capi AGESCI che intendono partecipare e ci si 
chiede di trovare un modo per vincolare il passaggio in associazione. Dovrebbe essere 
adottata una logica come quella per la segnalazione dei formatori, ossia di chiedere al 
proprio comitato di zona prima di dare la disponibilità al consiglio direttivo 
dell’Associazione. 
Verrà consegnato un volantino in assemblea e verrà chiesto a don Riccardo di 
comunicarci chi partecipa. 
Gianfranco Pugno chiede come verranno usati i soldi del prestito Agesci. Non si sa se gli 
altri associati contribuiscono, oltre alla quota di iscrizione di 500 euro. 
 

e. Bilancio consuntivo 2013-14 e bilancio preventivo 2014-15 

Il Bilancio dovrebbe essere presentato prima al consiglio regionale, ma non è stato 
possibile per una serie di cause.  
Si ipotizza di presentare una mozione in assemblea per dare una delega al consiglio 
regionale di votare il bilancio e su questo è stato chiesto parere formale di capo guida e 
capo scout. 
Si scarta la possibilità di un voto telematico, perché non dà la possibilità di proporre 
mozioni e la possibilità di votare per delega, perché si pone un problema di 
rappresentatività. 
L’altra alternativa rimane l'assemblea straordinaria da convocare a dicembre o gennaio. 
Il consiglio si raccomanda che arrivi il bilancio in tempo utile per essere discusso almeno 
nei consigli di zona. 

 

f. Varie ed Eventuali 

Viene nominata la commissione bilancio composta da Fabio Garbin, Christian Caleari e 
Monica Pastrello (subentrata ad Alvise Venuda). 
 
La riunione si chiude alle 23.00 

 

 

 

 
I Responsabili Regionali 

 
Barbara Battilana e Mauro Montagner 

 
 
 
 


