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VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE
Pineto – 24 Novembre 2019

Il giorno 24 Novembre 2019 si è tenuta l’ASSEMBLEA REGIONALE AGESCI ABRUZZO, riunita in sessione ordinaria,
presso le strutture del Centro Studi sociali dell’associazione FOCOLARE MARIA REGINA onlus – Piazza Don Silvio
De Annuntiis.

Di seguito i temi all’ordine del giorno:
1. Confronto sulle dinamiche associative e le relazioni tra Gruppo – Zona -Regione
2. Presentazione e votazione del programma regionale 2019/2020
3. Elezioni di:

 Incaricato Regionale al Coordinamento Metodologico
 Incaricata Regionale al Coordinamento Metodologico

4. Presentazione e votazione del bilancio consuntivo anno 2018/2019
5. Presentazione e votazione del bilancio preventivo anno 2019/2020

Ore 9:30Inizio assemblea con il momento di preghiera di Don Emilio Lonzi.
Ore 9:40I Presidenti comunicano la validità dell’Assemblea con i seguenti numeri: 187 capi presenti e 35 gruppirappresentati così ripartiti:

 Dalla zona di Chieti 56 capi presenti e 10 gruppi;
 Dalla zona di L’Aquila 19 capi presenti e 4 gruppi;
 Dalla zona di Pescara 72 capi presenti e 13 gruppi;
 Dalla zona di Teramo 40 capi presenti e 8 gruppi

Elezione degli organi assembleari:1) Comitato mozioni:
- Gino (L’Aquila 3) – Presidente
- Sara (Pescara 8)
- Andrea (Cepagatti 1)Il comitato mozioni risulta eletto dall’assemblea con votazione palese.2) Commissione di scrutinio:
- Guendalina (Chieti 3) – Presidente
- Denise (Teramo 1)
- Emanuele (Francavilla 1)
- Paolo (Pescara 4)
- Luca (Montesilvano 2)La Commissione di scrutinio risulta eletta dall’assemblea con votazione palese.I Presidenti nominano come segretaria dell’assemblea, Ersilia (Teramo 1)
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Ore 9:50Racconto da parte di Ingrid (Giulianova 1) del Convegno Zone – Insieme più lontano, tenutosi dal 20 al 22settembre 2019.Proiezione video del convegno zone
Ore 10:00Inizio della relazione sulle dinamiche associative, in particolare sui compiti e valori che hanno Zona, Regionee Nazionale.
Ore 10:20Apertura candidatureLavori di gruppo: l’assemblea si divide in 14 gruppi di lavoro (Zona – Regione – Nazionale)
Ore 11:50Racconto dell’esperienza vissuta al Jamboree 2019 da parte dei 15 E/G della nostra Regione.
Ore 12:20Sintesi dei lavori di gruppo (maggiori dettagli sui contributi dei lavori di gruppo saranno condivisi inconsiglio regionale e poi restituiti alle zone):1) Franco (Incaricato Reg.le Comunicazione) sintetizza i contenuti emersi dai gruppi di lavoro sullaRegione:

 necessità di avere dei formatori con un profilo alto, per questo si dovrebbe dare maggioreattenzione alla selezione dei capi-formatori;
 formazione di una pattuglia per la formazione capi che deve essere costituita almeno da unrappresentante per zona;
 favorire eventi metodologici (pratici) all’interno delle assemblee;
 il consiglio regionale deve essere il luogo in cui si favoriscono le sinergie e deve fare da retecon gli altri per ottimizzare le risposte;
 migliorare la comunicazione;
 numero di eventi minore ma maggiore qualità;
 introduzione, anche su buona caccia, di una scheda per candidarsi per i vari incarichilogistici per lo svolgimento di un evento;2) Cristina Memmo sintetizza i contenuti emersi dai gruppi di lavoro sulla Zona:
 stimolare la partecipazione agli eventi di zona con momenti di gioco e convivialità;
 curare maggiormente il ruolo del capo gruppo, degli incaricati di zona e dei responsabili;
 deve saper leggere il territorio in cui opera ed individuare le esigenze dei ragazzi, curando,quando richiesto, anche il rapporto con altre associazioni;
 dare maggiore attenzione all’anno di tirocinio;
 promuovere incontri tra i vari assistenti ecclesiastici per garantire oltre un trapasso dinozioni anche una proposta univoca;
 curare la formazione per la redazione del nuovo bilancio;
 è ancora attuale la suddivisione delle zone in funzione delle province territoriali?3) Carla Di Sante sintetizza i contenuti emersi dai gruppi di lavoro sul Nazionale:
 consiglieri nazionali utili e da interpellare



Regione Abruzzo
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Via Pietro Nenni, 162
66020 - Sambuceto di San Giovanni Teatino

tel. +39 085 4503239
fax +39 085 7950514

www.abruzzo.agesci.it
segreg@abruzzo.agesci.it

Comitato Regionale

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000
WAGGGS / WOSM Member

 gli eventi proposti da esso servono a far camminare i ragazzi
 tecnologia mancante

Ore 12:30Chiusura candidatureIntervento conclusivo dei Responsabili Regionali sulle partecipazione alla vita associativa dei capi.
Ore 12:45Presentazione del programma regionale 2019/2020 (allegato):
Ore 13:10Presentazione e discussione del bilancio consuntivo e preventivo.
Ore 13:20Presentazione del candidato Angelo Marzella (Vasto 1) per il ruolo di Incaricato Regionale alCoordinamento Metodologico
Ore 13:30Apertura seggio e pausa pranzo
Ore 14:40Chiusura seggioPresentazione del convegno per genitori ed educatori “Insieme si può – Il gioco dell’Educare” da partedella zona di Chieti
Ore 14:50Lettura e votazione delle mozioni (allegato)
Ore 15:00Saluti dell’ex Assistente Regionale Don Franco D’Angelo e di Suor Pina
Ore 15:25Proclamazione dell’eletto; al termine della votazione si è giunti al seguente risultato:

 Votanti = 134
 Schede bianche= 1
 Schede nulle = 4
 Con 129 voti viene eletto Incaricato Regionale al Coordinamento Metodologico Angelo MarzellaDel Vasto 1.

Ore 15:30Celebrazione S. Messa presieduta da Sua Eccellenza Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri
San Giovanni Teatino, 05/12/2019I Responsabili Regionali La Segretaria dell’AssembleaPatrizia Ciccarella e Luigi Gobbi Ersilia Gramenzi


