Comitato Regionale Abruzzo
Via Luigi Polacchi, 19 - 65129 Pescara
tel. / fax +39 0854503239
agesciabruzzo.org - segreg@abruzzo.agesci.it

VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE
03 Aprile 2016
Il giorno 03/04/2016 si è svolta l’Assemblea Regionale AGESCI Abruzzo presso le strutture della Parrocchia
San Francesco Caracciolo – Piazza Tricalle, Chieti.
Come da convoca inviata a tutti i Gruppi della Regione Abruzzo, ha inizio alle ore 9.00 l’Assemblea
Regionale dei Capi, con il seguente O.d.G.:
1) Approvazione nuovo Progetto Regionale
2) Variazione Bilancio Consuntivo 2014/2015
3) Elezioni di:
o

Incaricata Regionale alla Formazione Capi

o

Incaricata Regionale all’Organizzazione

o

Incaricato Regionale alla Branca E/G

o

Incaricata Regionale alla Branca R/S

4) Temi del Consiglio Generale 2016
5) Presentazione del Giubileo degli Scout del 05/06/2016
6) Varie ed eventuali

Ore 9.00
L’Assemblea è aperta dall’intervento e dal saluto di Mons. Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti –
Vasto e neo presidente della CEAM, che, nel suo intervento, offre una rilettura della bozza del Progetto
Regionale che sarà discussa nel corso della giornata.
Ore 9.30
Intervento del Sindaco di Miglianico, Fabio Adezio, il quale ha invitato la nostra Associazione ad una

collaborazione per la pulizia di un tratto del Fiume Foro. L’iniziativa, che sarà coordinata dal
Comitato di Zona di Chieti, sarà proposta nel dettaglio ai Gruppi nei giorni successivi all’Assemblea.
Ore 9.40
I Presidenti rendono valida l’Assemblea comunicando tali numeri:
In totale 237 capi presenti e 39 Gruppi partecipanti così ripartiti:
• Dalla zona di Pescara 78 capi presenti e 14 gruppi;
• Dalla zona di Chieti 71 capi presenti e 11 gruppi;
• Dalla zona di Teramo 58 capi presenti e 10 gruppi;
• Dalla zona dall’Aquila 30 capi presenti e 4 gruppi
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Si è proceduto, quindi, all’elezione degli organi Assembleari:
Commissione elettorale formata da:
Alberto Finizii (Presidente), Santina (Luco dei Marsi), Angela Chiumeo (Chieti 1), Marco Zitti
(Mosciano Sant’Angelo), Domenico Amicone (Pescara 1).
Comitato Mozioni:
Lorenzo Bontempo (Presidente), Roberta Andante (Chieti 2), Marino Candeloro (Pescara 13)
Segretaria dell’Assemblea sarà Ermelinda Mincone (Pescara 1)
Ore 9.45
A seguire I Presidenti aprono le candidature per gli incarichi vacanti, come previsto nell’OdG e comunicano
che sarà possibile proporre candidature fino alle ore 12.00.
Ore 9.50
I Presidenti danno il via ai lavori dei gruppi per discutere dei 3 punti del progetto regionale (Vivere il
territorio, Essere chiesa e Vivere la comunità capi) e di 2 argomenti del Consiglio Generale (Formazione capi
e Riforma delle strutture).
I gruppi di lavoro avranno a disposizione due ore e saranno chiamati, alla fine, a proporre delle mozioni di
approvazione e/o modifica del progetto regionale, nonché mozioni che esprimano degli orientamenti sui
temi del Consiglio Generale.
Ore 12:00
Ritorno in plenaria e chiusura delle candidature.
Interviene il clan del Pescara 10 per presentare il capitolo sulla legalità.
Gli scrutatori sono invitati dal presidente della Commissione elettorale a costituire il seggio.
Ore 12.20
Vengono presentati i candidati proposti dal Comitato Regionale:
STEFANIA SERRAO come IRO.
ROSSELLA GIGANTE come incaricata alla Fo.Ca.
SILVIA GIALLUCA come incaricata alla branca R/S.
Non ci sarà alcun candidato per la Branca E/G maschile.
Ore 12:35
Silvia Gialluca (Incaricata R/S) e Daniele Fortunato (capo campo) lanciano il Challenge 2016 e invitano i
maestri dei novizi a far iscrivere i propri ragazzi; le iscrizioni sono già aperte su Buona Caccia.
Ore 13:00/14.15
Pranzo e Apertura/Chiusura del seggio.
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Ore 14:15
Gli animatori dei gruppi presentano la sintesi dei gruppi di lavoro.
Quasi tutti i gruppi non hanno riportato delle grandi modifiche.
Ore 14.25
Intervengono l’Assessore di Manoppello e Stefania D’Annunzio, due organizzatori del “Cammino del Volto
Santo” che partirà da Roma (Piazza San Pietro) fino a Manoppello.
Il cammino si svolgerà dal 03 al 14 Maggio 2016. È possibile percorrere anche solo un tratto del percorso.
Ore 14.30
Ruggero (Incaricato alla Fo.Ca.) ricorda due eventi regionali: CFT di metà maggio ed il campo per i capi
gruppo.
Ore 14.35
Inizia la presentazione del Giubileo degli scout in programma il 5 giugno a San Gabriele.
Don Franco invita a preparare delle attività con i nostri ragazzi per portarli a questa giornata con più
consapevolezza e pronti a viverla appieno.
La giornata sarà così strutturata: accoglienza dei gruppi, Santa Messa, pranzo, attività di branca, passaggio
attraverso la Porta Santa e rientro.
Il passaggio della porta santa si svolgerà di gruppo.
Per il pranzo sarà possibile prendere accordi preventivi con un venditore ambulante di porchetta che per
l’occasione farà prezzi scontati agli scout; sarà necessario però ordinare preventivamente i panini che
saranno poi consegnati al momento del pranzo; per prenotare chiamare Domenico al numero 332.393745.
Le iscrizioni di Gruppo alla giornata di San Gabriele si apriranno il 2 aprile e verranno chiuse il 15 maggio su
Buona Caccia.
In questa giornata i ragazzi condivideranno i gesti di misericordia che hanno compiuto nell’arco dell’anno.
Per questa giornata ci sarà bisogno di una band da formare con la disponibilità di singoli capi o intere
comunità R/S; quindi chi vorrà proporsi potrà inviare un mail alla segreteria regionale entro il 30/04.
Ore 14.50
I Presidenti e l’IRO presentano il concorso rivolto a tutte le branche per logo, nome, alzabandiera e portale
per la nuova base di Castel del Monte.
I progetti dovranno essere presentati entro il 31 maggio e i garanti della presentazione saranno i capi
gruppo, nella cartellina assembleare sono inseriti tutti i documenti di riferimento.
Ore 15:00
Presentazione delle modifiche del bilancio consultivo 2014/2015.
Ore 15.05
Inizio votazioni sulle mozioni che sono state riportate dai lavori di gruppo sui 5 punti discussi la mattina.
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In allegato a questo verbale il dettaglio delle mozioni.
0re 15:40
L’Incaricato alla Comunicazione comunica che è online il nuovo sito regionale, nato con l’obiettivo di
condividere le esperienze di ogni gruppo, Zona e Regione; è possibile quindi inviare materiale di attività che
ogni gruppo vuole far conoscere e condividere con il resto dell’Associazione.
Ore 15.45
Proclamazione degli eletti.
Risultano eletti:
Stefania Serrao come IRO con 173 voti su 201 schede scrutinate
Rossella Gigante come Incaricata alla Fo.Ca. con 172 voti su 201 schede scrutinate
Silvia Gialluca come Incaricata R/S con 178 voti su 201 schede scrutinate
Si danno saluti e ringraziamenti a chi ha finito il proprio incarico e il benvenuto ai nuovi componenti del
Comitato Regionale
Ore 16.10
Inizio Celebrazione Santa Messa.
Ore 17.30
Chiusura Assemblea.

I Responsabili Regionali
Annamaria e Luigi

La Segretaria dell’Assemblea
Ermelina
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