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ASSEMBLEA REGIONALE
L’Aquila, 07 aprile 2019

Allegato 1 – Elenco Mozioni

Mozione n. 1

Proponente: zona de L’Aquila e gruppo di lavoro sulle autorizzazioni e deroghe dell’Assemblea
Regionale Odierna
Oggetto: Autorizzazioni delle unità e gruppi senza diarchia

L'assemblea regionale dell'Abruzzo, riunita in sessione ordinaria a L’Aquila il 07 aprile 2019,
VISTO

L’articolo 14 (statuto Agesci) sulla diarchia
VISTO

La proposta di inserimento di un nuovo articolo nel regolamento Agesci sull’autorizzazione gruppi e
unità in deroga diarchia, inoltre con la riforma Leonardo, la zona si assume centralità e dunque
fondamentale che il consiglio di zona per poter funzionare al meglio sia composto da capi che abbiamo
completato l’iter di formazione (brevetto) mentre il punto B dell’articolo proposto consentirebbe di
avere capi gruppo anche senza CFA

CONSIDERATO CHE
La centralità del metodo, ruota attorno alla diarchia, alla duplice figura dei generi, al fine di garantire
il giusto equilibrio nelle unità miste

RITENENDO CHE
Quanto disposto dallo statuto (art. 14 diarchia) non può essere contraddetto da un semplice
regolamento

DA’ MANDATO
Ai consiglieri generali della regione Abruzzo di rappresentare la contrarietà dei capi della regione
Abruzzo a tale proposta.

VOTANTI: 177 Favorevoli 150    Contrari 13     Astenuti 14

La mozione è approvata

******************************************************************
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Mozione n. 2

Proponente: Zona de L’Aquila
Oggetto: Proposta di modifica al regolamento art. 75 distintivi, A2 bis Distintivo di CDA

L'assemblea regionale dell'Abruzzo, riunita in sessione ordinaria a L’Aquila il 07 aprile 2019,

VISTI

I documenti preparatori del consiglio generale 2019

PRESO ATTO

della volontà di aggiungere il distintivo di CDA, azione anche contraddittoria con quanto scritto in
merito al lavoro del CDA che opera facendo parte del branco stesso

DA’ MANDATO

ai Consiglieri Generali della Regione Abruzzo di rappresentare la contrarietà dei capi della regione
Abruzzo a tale proposta e a tale distintivo

CONSIDERANDO

che l’aggiunta di un distintivo, contro la logica che il CDA faccia parte del branco, crei una
differenziazione.

Approvata con voto palese

La mozione è approvata

******************************************************************


