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Verbale Assemblea regionale delegati 7 aprile 2019 Forlì Auditorium San Giacomo 
 
Inizia alle ore 09:20 di domenica 07 aprile 2019 l’Assemblea Regionale per delegati a Forlì (FC), 
presso l’Auditorium San Giacomo situato in p.zza Guido da Montefeltro, 7. 
 
L’incontro si avvia con un momento di preghiera proposta dalla Zona di Rimini, che prevede il 
canto “de noche” e la lettura del Vangelo di Giovanni 7, 40-53. Si conclude con il Salmo 58. 
 
Vengono introdotti dai Responsabili Regionali l’Ordine del Giorno ed i relativi lavori 
assembleari, nominando segretario dell’assemblea Matteo Caselli. Non è tralasciato un 
ringraziamento particolare alla Zona di Forlì per l’ospitalità e la disponibilità a prendersi in 
carico il supporto organizzativo e logistico per l’evento assembleare in essere. 
Vengono dichiarati i ruoli oggetto di elezioni: 

Incaricato Coordinamento Metodologico (in carica dal 01/10/19) 
Incaricato Branca E/G (in carica dal 07/04/19 per vacanza del ruolo) 
Incaricata Formazione Capi (in carica dal 07/04/19 per vacanza del ruolo) 
Incaricata Organizzazione (in carica dal 07/04/19 per vacanza del ruolo) 
Responsabile Regionale femminile (in carica dal 01/10/19) 

 
Alle ore 09:30 vengono presentate dal Comitato regionali le seguenti candidature: 

ICM m: Emanuele “Puccio” Valla 
Branca E/G m: Marco Bigliardi 
Fo.Ca. f: Elisa Santachiara 
IRO f: Simona Lombardini 
Resp. Reg. f: Daniela Dallari 

Si ricorda che è possibile presentare candidature fino alle ore 13:10 e sarà possibile 
ottemperare alle votazioni per scrutinio segreto fino alle ore 14:00. Eventuali mozioni o 
raccomandazioni dovranno essere presentate entro le ore 13:00. 
Alle ore 09:35 viene proposto all’assemblea uno scatch comico curato da alcuni capi della 
Regione attinente alla nostra realtà associativa. 
Al termine di quest’ultimo riprendono la parola i Responsabili Regionali per proporre una 
breve riflessione. I punti salienti sono di seguito riportati. 
“Vogliamo che sia un momento generativo. Che fa nascere qualcosa, vogliamo incontrarci, 
confrontarci, e poi riconsegnare alle Zone. 
Il verbo rappresentare. La nostra associazione vive e desidera vivere come luogo dove crescere 
nella partecipazione e nella dimensione comunitaria per essere responsabili e responsabilizzanti. 
Dobbiamo aiutarci tra noi a crescere nella consapevolezza dell’appartenenza non solo ad una 
comunità in un determinato luogo- il gruppo - ma che apparteniamo anche a comunità 
intermedie (la Zona, la Regione, Il Nazionale). 
Due citazioni: da Mac Iver “all’inizio è la rappresentanza, il resto è responsabilità”. 
- Prima responsabilità che abbiamo ognuno di noi e che vi chiediamo di riportare ai vostri gruppi 
e zona è che l’Associazione non può restare priva dei soggetti che animano e fanno crescere i suoi 
luoghi e le persone. 
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Dobbiamo essere responsabili per non creare buchi nell’architettura associativa, per non credere 
che se anche non si trova l’inc. di branca o non si va mai a consiglio non succederà proprio niente. 
Che la nostra azione educativa resterà comunque buona ed efficace… 
I luoghi in Zona, Regione, a livello nazionale dove ci si confronta, si sceglie e si decidono i passi da 
compiere sono l’ossatura e la forza della nostra Associazione. 
 
Seconda citazione: da Hannah Arendt “non credo che possa esistere qualche processo di 
pensiero senza esperienze personali”. 
- Raccontarci e raccontare alle persone che ci rappresentano in Associazione le nostre esperienze, 
far sentire la voce della base. Dal basso verso l’alto. Nella storia associativa ogni cambiamento si 
inizia quando si parte dall’ascolto delle esperienze personali dei ragazzi, dei capi, della vita della 
comunità capi. Attraverso gli organi associativi che ci rappresentano e parlano di noi se ne da 
concretezza. 
Tre esempi: il portale buonacaccia.net, che nasce da un gruppo di capi del Lazio per iscriversi alle 
Piccole orme. Software che, dopo essere stato gestito per 9 anni da un volontario, è stato donato 
all’Agesci. Le riforme economiche importanti, partite anche dalla nostra regione che senza timore 
ha presentato i germi della riforma economica nei consigli generali 2013 e 2014. L’iter di 
formazione capi, riflessione nata da una zona della nostra regione.” 
Vorremmo così sottolineare che allora i collegi ristretti, i consigli e i comitati ma anche le 
assemblee di Zona e/o regionali chiamati a concretizzare le scelte di ampio respiro, i sogni e i 
progetti non sono un “qualcosa in più”, un accessorio di cui si può fare a meno. Ci aiutano a restare 
nel solco della fedeltà al Patto Associativo ed in una dimensione di Associazione che ci chiede di 
essere e pensare “più in grande”. 
 
Alle ore 09:55 viene presentato dall’IRO Lorenzo Bettancini il bilancio di missione. 
Questo è il terzo anno in cui viene redatto un documento di questa tipologia, che presenta un 
qualcosa di più della nostra missione oltre a quello che è il semplice rendiconto economico-
finanziario. 
Lorenzo illustra la struttura ed i contenuti del bilancio di missione. 
Consuntivo 17/18: pareggio. 
Preventivo 18/19: avanzo 9.820, 99 euro. 
 
Alle ore 10:10 prende la parola Fabio Cassanelli, delegato Agesci regionale al Forum terzo 
settore.  
Informa i presenti che il 18 maggio 2019 si terrà la prima assemblea regionale del terzo settore 
presso la Regione Emilia-Romagna. Opportunità per ragionare insieme sul ruolo 
dell’associazionismo e del volontariato e della promozione sociale: si tratta di un’occasione di 
incontro con le tante realtà. 
Alle ore 10.15 prende la parola Andrea Provini, Presidente della coop. Regionale Il Gallo. Il 
fatturato attualmente si attesta intorno a 850.000 euro ed ha subito negli ultimi dieci anni un 
calo di circa 100.000 euro totali. Questo si è però stabilizzato negli ultimi esercizi. L’augurio è 
che si trovino opportunità per riuscire ad attivare un’inversione che consente di incrementare  
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questo volume. Per fare questo, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha 
identificato come strategici alcuni investimenti sulla formazione dei dipendenti, lo sviluppo 
dello shop online e la migrazione su un nuovo gestionale. La seconda linea strategica è stata 
arricchita anche dall’identificazione e pubblicazione di un nuovo marchio: “scout.coop”. 
Insieme a queste azioni si sta proseguendo nella realizzazione di un progetto di incorporazione 
della Coop. Stella Alpina, che comprende Toscana e Sardegna. Questa fusione consentirebbe di 
essere la prima cooperativa scout d’Italia in termini di fatturato oltre ad essere riferimento per 
circa 40.000 soci Agesci. Viene ricordato il proseguo e consolidamento del progetto tenda di 
squadriglia “Explora8”, la cui produzione avviene all’interno della regione e la 
commercializzazione è a cura esclusiva della coop. Il Gallo. Inoltre per garantire sempre più 
capillarità territoriale, che si traduce in servizio ai soci, è stato avviato un nuovo progetto di 
distribuzione di materiale scout e capi uniforme presso un punto vendita ma non di proprietà, 
mediante accordo con la rivendita di una Bottega del Mondo (commercio equo e solidale) 
situata a Russi, così da servire la Zona Ravenna-Faenza, territorio nel quale fino ad oggi non è 
presente una filiale. Viene infine ricordata l’importanza della partecipazione da parte dei 
Gruppi della nostra Regione, alla vita della cooperativa, anche nella dimensione formale del 
diventare, come enti, soci di essa mediante la sottoscrizione di capitale sociale. 
 
Alle ore 10:20 vengono comunicati i dati numerici dell’assemblea inerenti la partecipazione: 

- presenti    313 
- aventi diritto    406 
- quorum    203 
(maggioranza qualificata  147) 

Viene pertanto dichiarata la validità dell’Assemblea costituita. 
 
Alle 10:30 vengono nominati gli incarichi funzionali allo svolgimento dei lavori assembleari: 

Comitato mozioni: Massimo Bocedi, Paola Incerti e Andrea Biglietti (Presidente).  
Scrutatori: Roberto Pagani, Riccardo Bussolari, Raffaella Ricci, Lorenzo Gandolfi, 
Alessandro Soverini, Lorenzo Chiapparini. Vengono assegnate ai due delegati nominati 
Antonio Martino e Chiara Mambelli le funzioni di coordinamento degli scrutatori 
rispettivamente per lo scrutinio segreto il primo e per le votazioni palesi la seconda. 

Al termine delle nomine e dell’insediamento del Comitato mozioni si avviano i lavori di gruppo 
come segue: 

- Area Istituzionale 1: Riforma “Leonardo” 

- Area Istituzionale 2: Rappresentanza 

- Area Istituzionale 3: Deroghe diarchia e AE 

- Azioni Prioritarie Regionali 18/19 

- Area Fo.Ca. 

- Area Metodo 

- Area Organizzazione 1: bilancio di missione 

- Area Organizzazione 2: riforma del terzo settore e sicurezza in attività 

 

http://www.emiro.agesci.it/


 

 

Regione Emilia Romagna 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via Rainaldi, 2 – 40139 Bologna 
tel. +39 051 490065 
www.emiro.agesci.it 

segreg@emiro.agesci.it 
 

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – L.R. 34/2002 – cod. TESEO 3774 
WAGGGS / WOSM Member 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Terminata la pausa pranzo, alle ore 14:20, chiuse le candidature ai ruoli, le urne e la 
presentazione di mozioni e raccomandazioni ha inizio la sessione di esposizione e votazione 
delle mozioni e raccomandazioni. 
 

- RACCOMANDAZIONI – 
 

Raccomandazione 1: quote numeriche regionali di iscrizione agli eventi formativi. 
Daniele e Chiara zona di Rimini presentano la raccomandazione. La mozione è proposta non 
per monopolizzare i posti, ma per proporzionare alla dimensione della regione i partecipanti 
di diritto che spesso nelle regioni piccole non vengono riempiti.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

AL FINE DI 
facilitare l’iscrizione agli eventi formativi e  

CONSIDERATO CHE 
il sistema di quote regionali per numero di capi iscritti ai CFA rischia di penalizzare le Regioni 
che hanno un numero più alto di Capi 

RACCOMANDA 
ai Responsabili Regionali, agli Incaricati Regionali all’Organizzazione, agli Incaricati Regionali 
alla FoCa, di farsi promotori nelle sedi opportune, di valutare l’opportunità di proporzionare il 
numero di iscritti all’evento per ciascuna Regione sulla base del numero dei Capi censiti in 
ciascuna Regione. 
 

Proponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 2: quote numeriche regionali di iscrizione agli eventi formativi. 
Chiara Zona di Rimini presenta la raccomandazione: pensare che sia possibile pensare di 
prenotarsi in lista di attesa anche se ci sono già i 10 iscritti, così se si libera un posto chi è in 
lista può accedere. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

AL FINE DI 
 
facilitare l’iscrizione agli eventi formativi e  

CONSIDERATO CHE 
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il sistema di quote regionali per numero di capi iscritti ai CFA rischia di penalizzare le Regioni 
con più Capi 

RACCOMANDA 
ai Responsabili Regionali, agli Incaricati Regionali all’Organizzazione, agli Incaricati Regionali 
alla FoCa, di farsi promotori nelle sedi opportune di una proposta che valuti la possibilità di 
permettere l’iscrizione in lista d’attesa, anche qualora le quote regionali siano già coperte.  
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 3: doppia iscrizione in lista d’attesa agli eventi formativi. 
Chiara Zona di Rimini presenta la raccomandazione: per potere iscriversi a due liste d’attesa di 
campi in caso i posti siano già esauriti in entrambi gli eventi. Una volta che uno eventualmente 
viene preso a un campo l’altra posizione in lista decade. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

AL FINE DI 
facilitare l’iscrizione agli eventi formativi e  

CONSIDERATO CHE 
spesso gli iscritti agli eventi formativi superano il numero di posti disponibili e che, 
nell’eventualità in cui si sia iscritti in Lista d’Attesa per un Campo di Formazione, non è 
possibile iscriversi in Lista d’Attesa in un altro Campo 

RACCOMANDA 
ai Responsabili Regionali, agli Incaricati Regionali all’Organizzazione, agli Incaricati Regionali 
alla FoCa, di farsi promotori nelle sedi opportune di formulare una proposta che valuti la 
possibilità di permettere la doppia iscrizione in lista d’attesa.  
 

Preponenti 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

Voti a favore 202 
Voti contrari 42 
Astenuti 41 

APPROVATA 
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Raccomandazione 4: Iscrizioni Eventi orario. 
Marco Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Sono i capi che si iscrivono e quindi 
chiediamo di rendere gli orari compatibili con le esigenze di lavoro.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

AL FINE DI  
favorire la partecipazione di ragazzi e Capi agli eventi regionali e nazionali; 
semplificare la vita quotidiana dei Capi 

CONSIDERATO CHE 
l’attuale orario di apertura delle iscrizioni agli Eventi è alle 9 del lunedì e questo può essere 
discriminante per capi che lavorano e soprattutto per ragazzi che hanno capi che lavorano, 

RACCOMANDA 
ai Responsabili Regionali, agli Incaricati Regionali all’Organizzazione, agli Incaricati Regionali 
alla FoCa, di farsi promotori nelle sedi opportune di una proposta che valuti la possibilità di 
spostare l’apertura delle iscrizioni agli eventi in orario non lavorativo, preferibilmente nel 
tardo pomeriggio o in prima serata.  
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

  
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 5: calendario regionale CAM. 
Silvia Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Integrazione dei CAM nella seconda parte 
dell’anno penso sia una ricchezza aggiuntiva.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

AL FINE DI 
facilitare l’efficacia degli eventi formativi, permettere una maggiore conoscenza della Branca 
da parte degli allievi del CAM (e quindi di arrivare al CAM con un maggiore bagaglio di 
esperienze, domande e riflessioni), promuovere una formazione più incisiva ed arricchente per 
tutti 

CONSIDERATO CHE 
la nostra formazione “passa dai piedi” e che il tempo del CAM è breve ed intenso, 

RACCOMANDA 
al Comitato regionale di valutare la possibilità di prevedere dei CAM anche nella seconda parte 
dell’anno scout (da febbraio a settembre). 
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Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

 
Il Comitato regionale assume la raccomandazione. La raccomandazione non viene 
quindi messa ai voti. 
 
 
Raccomandazione 6: Implementazione App Agesci. 
Marco Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Sono solo due esempi per arricchire la 
applicazione, avere uno strumento potenzialmente ricco e usarlo poco non ci sembra utile. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

AL FINE DI 
semplificare la vita quotidiana dei Capi e valorizzare gli strumenti informatici in nostro 
possesso, 

CONSIDERATO CHE 
il software Buona Caccia è stato recentemente donato all’AGESCI  

RACCOMANDA 
ai Responsabili Regionali, agli Incaricati Regionali all’Organizzazione, agli Incaricati Regionali 
alla FoCa, di farsi promotori nelle sedi opportune di una proposta che valuti la possibilità di 
implementare l’App Agesci inserendo la possibilità di ricevere le notifiche dell’apertura di 
eventi formativi, di iscriversi agli stessi 
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini  

  
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 7: Implementazione sito Emiro. 
Lorenzo Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Utile perché tante cerimonie hanno 
molte varanti e questo potrebbe aiutare i capi che vogliono informazioni.  
Francesco incaricato Fo.Ca. interviene contro la raccomandazione: a livello nazionale stanno 
organizzando una cosa simile, rischieremo di creare un doppione. Le questioni metodologiche 
sono spiegate molto bene nei manuali, possiamo fare video, ma forse è più opportuno 
promuovere la lettura dei manuali. Gianluigi: c’è anche un problema di liberatorie, ogni volta 
sarebbero da verificare con il censimento.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 
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AL FINE DI 
garantire un’uniforme diffusione di alcuni momenti significativi della vita delle varie Branche 

RACCOMANDA 
al Comitato regionale e agli incaricati regionali alle Branche di valutare la possibilità di 
implementare il sito regionale con una sezione “Utilità” in cui inserire brevi video-tutorial utili 
alla vita delle varie Branche. A puro titolo di esempio: 
Per la Branca L/C fare una collezione di video dedicata alle danze giungla ed alle cerimonie, 
strumenti educativi centrali della Branca. 
Per la branca E/G girare dei video sui momenti forti della Branca come i quadrati ed il momento 
di conquista di specialità e brevetti, momenti che mettono al centro il ragazzo.  
Per la Branca R/S fare degli esempi di partenze e di saluti e di altri momenti forti della Branca 
per dare ai capi strumenti in più per decidere come organizzare questi eventi.  
Tali video dovrebbero anche mettere in evidenza la valenza educativa dei gesti svolti.  

 
Preponenti: 

Delegati Zona AGESCI di Rimini 
 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

RESPINTA PALESE 
 
 
Raccomandazione 8: Promozione di una riflessione sull’iter di FoCa e le autorizzazioni 
alla conduzione delle Unità. 
Marco Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Siccome sappiamo che nel 2020 se ne 
parlerà e finora non se ne è parlato tra i gruppi, chiediamo di pensare a qualche percorso che 
faciliti la raccolta di proposte tra le Zone.  
Francesco incaricato Fo.Ca. interviene contro la raccomandazione: il lavoro si è attivato con gli 
incaricati alla Fo.Ca. di Zona. Il lavoro è già in essere. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

CONSIDERATO CHE 
- al CG 2020 il Comitato Nazionale riferirà riguardo allo Studio/Riflessione sulla 

formazione Capi come richiesto dalla mozione 10/2017 e che tale mozione indica 
esplicitamente di coinvolgere tutti i livelli associativi  

- la Riforma Leonardo dà centralità alle Zone  
- l’importanza del percorso di FoCa e dei parametri che l’Associazione sceglie di 

considerare per affidare la conduzione delle Unità  
RACCOMANDA 

al Comitato Regionale di favorire un confronto a tutti i livelli (CoCa, Zona, Consiglio regionale, 
Formatori) sul percorso di FoCa e sul suo legame con le autorizzazioni alla conduzione delle 
Unità.  
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Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

 
Il Comitato regionale assume la raccomandazione. La raccomandazione non viene 
quindi messa ai voti. 
 
 
Raccomandazione 9: Esperienze di accoglienza in regione. 
Alessandra Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Nella nostra Zona sono in essere 
diverse esperienze di corridoi umanitari, sarebbe bello condividere queste esperienze, utili 
anche ai ragazzi delle branche.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTE 
le SNI, nel punto dell’Accoglienza, e le esperienze positive e virtuose di alcuni gruppi della 
nostra Regione,  

RACCOMANDA 
al Comitato regionale di porro all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio Regionale la 
presentazione delle esperienze presenti in Regione così da avviare una riflessione sulla valenza 
educativa dell’accoglienza tramite i corridoi umanitari. 
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

Il Comitato regionale assume la raccomandazione. La raccomandazione non viene 
quindi messa ai voti. 
 
 
Raccomandazione 10: Accoglienza ragazzi di altri Paesi e religioni. 
Marco Zona di Rimini presenta la Raccomandazione. Parte dall’esperienza che viviamo, ci 
piacerebbe che a livello regionale fosse fatta una riflessione.  
Emanuele Valla interviene contro. La cosa è stata fatta a livello nazionale, ma è difficile farlo a 
tutto tondo, perché ogni gruppo a una modalità differente. Diventerebbe una somma di buona 
pressi che non può portare a una indicazione, ma si dovrebbe potere scegliere tra quella che in 
quel momento, in una data situazione, può essere utile. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTE 
le SNI nel punto dell’Accoglienza, la Nota “Accogliere, accompagnare ed educare i ragazzi di 
altre Religioni, e le esperienze positive e virtuose di alcuni Gruppi e Zone della nostra Regione,  

RACCOMANDA 
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al Comitato regionale di avviare, nelle forme che ritengono più opportune, una riflessione sulle 
modalità di accoglienza nelle nostre unità di ragazzi provenienti da altri Paesi e/o di altre 
religioni. 
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

Voti a favore 94 
Voti contrari 52 
Astenuti 150 

RESPINTA 
 
 
Raccomandazione 11: Concorso regionale Accoglienza. 
Alessandra Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Come fare girare le buone prassi? Ci 
è venuto in mente di fare un concorso regionale rivolto ai ragazzi delle tre branche sulle buone 
prassi di accoglienza. 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTE 
le SNI nel punto dell’Accoglienza e l’importanza di far emergere, valorizzare e documentare le 
buone prassi esistenti in Regione sull’accoglienza e l’integrazione, 

CONSIDERATO CHE 
un buon modo per favorire tale documentazione è quello che prevede il coinvolgimento diretto 
dei ragazzi  

RACCOMANDA 
al Comitato regionale di avviare una riflessione sulla possibilità di istituire un concorso aperto 
ai ragazzi delle tre branche su questi temi.  
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

Il Comitato regionale assume la raccomandazione. La raccomandazione non viene  
quindi messa ai voti. 
 
 
Raccomandazione 12: Proposta di pace per la Siria. 
Arianna Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Chiediamo di diffondere questa proposta 
di pace, facendo conoscere i corridoi umanitari per dare una speranza di futuro a queste 
persone. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTA 
la proposta di pace per la Siria “Noi Siriani”, redatta dai profughi siriani dei campi del Libano e 
promossa dall’Operazione Colomba dell’associazione Papa Giovanni XXIII. 
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RICONOSCENDO 
in tale proposta di pace una via nonviolenta e concreta per la soluzione del conflitto in Siria e 
per la creazione delle condizioni umanitarie e di sicurezza minime per il rientro dei profughi 
nel loro Paese. 

RACCOMANDA 
al Comitato Regionale di inserire all’ordine del giorno di uno dei prossimi consigli regionali un 
tempo adeguato per la presentazione della proposta di pace “Noi siriani” al fine di 
-  promuovere l’impegno delle zone della nostra regione a favore di tale proposta. 
-  far conoscere tale proposta di pace alle varie realtà collegate con la nostra associazione, alle 
nostre comunità ecclesiali, alle amministrazioni locali dei territori in cui viviamo.  
- promuovere eventuali iniziative che riportino l’attenzione della nostra gente sulla condizione 
terribile che i profughi siriani rifugiati in Libano stanno vivendo, senza il riconoscimento allo 
status di rifugiati, senza diritto di cittadinanza, senza diritto alla salute, all’istruzione alla 
sicurezza, alla giustizia, condizioni che riteniamo inaccettabili e disumane. 
- verificare le condizioni per promuovere nei nostri territori l’accoglienza di famiglie di 
profughi siriani tramite i corridoi umanitari organizzati dalla Comunità di sant’Egidio in 
collaborazione con l’Operazione Colomba. 
- avviare una riflessione sulla valenza educativa dell’accoglienza tramite i corridoi umanitari.  
 

Preponenti: 
Delegati Zona AGESCI di Rimini 

  
Il Comitato regionale assume la raccomandazione. La raccomandazione non viene  
quindi messa ai voti. 
 
 
Raccomandazione 13: Accoglienza. 
Nicola Zona di Bologna presenta la raccomandazione. Nasce da un disagio sentito dai capi della 
Zona, soprattutto i più giovani e dagli R/S. Chiediamo ad Agesci che il nostro pensiero sia più 
incisivo. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTE 
le SNI sull tema dell’accoglienza e l’attuale situazione sociale che sembra andare in altra 
direzione 

RACCOMANDA 
ai responsabili regionali di promuovere all’interno del Consiglio Nazionale una riflessione che 
abbia l’obbiettivo di far sentire in modo incisivo e il più possibile tempestivo il pensiero 
dell’Associazione in tema di accoglienza. 
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Preponenti: 
Il Consiglio di Zona di Bologna 

  
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 14: Istruttoria contenuti assemblee. 
Silvia Zona di Rimini presenta la raccomandazione. Dal gruppo è emerso che c’è poco tempo 
per riflettere su questi temi, chiediamo quindi delle occasioni per costruire questo confronto.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTO 
che viene ritenuto importante che i delegati all’Assemblea siano supportati nell’informazione 
e nella formazione inerente i temi all’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale e che abbiano 
la possibilità di confrontarsi e coinvolgere la propria Comunità Capi, 

RACCOMANDA 
al Consiglio Regionale di trovare modalità e percorsi per favorire in tempi adeguati tale 
processo e di valutare l’opportunità di prevedere anche un momento di verifica nelle Zone 
successivo all’Assemblea. 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 2 

  
Voti a favore 195 
Voti contrari 10 
Astenuti 99 

APPROVATA 
 
 
Raccomandazione 15: Consigliere Generale in Co.Ca. 
Marta e Simone presentano la raccomandazione. Per potere avere una visione che parta dal 
basso secondo noi è bene che i consiglieri generali facciano parte delle comunità capi. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTO 
i Documenti preparatori al CG 2019, punto 5.2, capitolo “Documento di lavoro sul ruolo e la 
figura del Consigliere Generale”, paragrafo “I LUOGHI CHE ABITA”, 

RICONOSCIUTA 
la Comunità Capi come cuore pulsante della vita associativa, 
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RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di farsi portavoce presso il CG della necessità che 
ogni Consigliere Generale appartenga ad una Comunità Capi. 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 2 

  
Voti a favore /  
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 16: Formazione sulla sicurezza. 
Nicola e Giampaolo presentano la raccomandazione. Per non lasciare al buon senso dei capi 
che fanno formazione il discorso sulla formazione alla percezione del rischio, da sviluppare 
all’interno della formazione capi. Riguarda anche la formazione a livello di Zona, perché la 
formazione su questi temi sia per tutti, anche per i capi già formati.   
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

IN RIFERIMENTO 
a quanto previsto nel punto 3.1 del documento “Scoutismo in sicurezza” approvato dal 
Comitato Nazionale, 

VISTA 
la raccomandazione 13.2014 e il punto 6.6 dei documenti preparatori del Consiglio Generale 
2019,  

RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di farsi promotori al CG 2019 di una proposta per 
l’introduzione nell’iter di Formazione Capi e in occasione di altri eventi formativi al di fuori 
dell’iter istituzionale, di momenti dedicati alla tematica della sicurezza e percezione del rischio 
nelle attività educative associative. 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Organizzazione 2 

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
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Raccomandazione 17: ingaggio AE. 
Filippo Zona di Bologna presenta la raccomandazione. Per rispondere alla difficoltà degli 
Assistenti Ecclesiastici, che sono sempre meno e con sempre più cose da fare. 
Giacomo Zona di Parma interviene sulla raccomandazione. Non dobbiamo focalizzarci solo 
sulla figura dell’assistente, ma ci sono altre figure che possono aiutarci sul tema della Fede. 
Giacomo Zona di Cesena interviene contro. L’Assistente Spirituale lo può fare qualsiasi capo 
catechista, a noi serve un Assistente Ecclesiastico. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTO 
la proposta della Regione Piemonte sull’Assistente Spirituale, figura nuova, non 
necessariamente ministro istituito, da coinvolgere nel processo di autorizzazione dei gruppi, 

RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali dell’ER di farsi promotori dell’avvio di una riflessione in CG per definire: 
- quali profili possano essere adatti all’incarico di Assistente Spirituale, 
- quali processi per identificarlo e incaricarlo, 
- quali per formarlo, 
garantendo il coinvolgimento attivo di Vescovo, AE, capi e zona che mantengono la 
responsabilità rispetto all’esigenza di educare alla fede. 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 3 

  
 Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 18: AE. 
Giovanni Zona di Cesena: ribadiamo il fatto di sostenere come consiglieri generali questa 
proposta. Raccomandare nel percorso della discussione sulla eventuale deroga, il 
coinvolgimento dei Vescovi, non parlarne solo all’interno di Agesci.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTO 
il documento “Assistente Ecclesiastico: attualizzazione e proposte” a firma dei consiglieri 
generali del Piemonte 

RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di sostenere la suddetta proposta e di promuovere 
il coinvolgimento dei Vescovi diocesani in caso di censimento in assenza di Assistente 
Ecclesiastico. 
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Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 3 

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 19: deroga diarchia 1. 
Filippo Zona di Bologna presenta la raccomandazione. Spesso questa deroga non mostra qual 
è l’esigenza di formazione dei capi piuttosto che di mancanza di capi. Chiediamo strumenti e 
sistemi meno rigidi per regolamentare la diarchia. Chiediamo inoltre che siano le Zone ad avere 
l’ultima parola sulle autorizzazioni delle unità.   
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTO 
la proposta dei Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di modifica dell’art. 15 bis per la 
regolamentazione della deroga alla diarchia per l’autorizzazione delle unità 

RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali di promuovere una riflessione sul superamento/miglioramento della 
rigidità del vincolo di autorizzazione delle unità rispetto alla partecipazione all’iter di 
formazione istituzionale AGESCI, fornendo al Comitato di Zona leve chiare ma flessibili per 
autorizzare le unità. 

 
Preponenti: 

Gruppo assembleare Area Istituzionale 3 
  
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 20: deroga diarchia 2. 
Giovanni Zona di Cesena presenta la raccomandazione. Essendo la deroga della deroga, forse 
un anno potrebbe bastare. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTA 
la proposta dei Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di modifica dell’art. 15 bis per la 
regolamentazione della deroga alla diarchia per l’autorizzazione delle unità 
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RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di attivarsi per modificare il testo presentato ai 
punti “a” e “b” passando da “massimo 2 anni” a “massimo 1 anno”. 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 3 

 
Voti a favore 68 
Voti contrari 165 
Astenuti 62 

RESPINTA 
 
 
Raccomandazione 21: deroga diarchia 3. 
Giovanni Zona di Cesena presenta la raccomandazione. Comitato può concedere comunque 
annualmente ma per un numero di anni non definito, la deroga. Nel momento in cui la 
situazione dovesse diventare sistematica può essere utile a tutela e garanzia il coinvolgimento 
del Comitato regionale. La Zona magari è in difficoltà a prendere la decisione di non 
autorizzare, la regione in questo potrebbe aiutare. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTA 
la proposta dei Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di modifica dell’art. 15 bis per la 
regolamentazione della deroga alla diarchia per l’autorizzazione delle unità 

RACCOMANDA 
di farsi promotori dell’inserimento all’interno della proposta di modifica anzidetta di una 
previsione di coinvolgimento del livello regionale nelle situazioni in cui l’autorizzazione “in 
assenza di diarchia” dovesse essere concessa per più di un anno alle unità di un gruppo. 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 3 

 
Voti a favore 113 
Voti contrari 133 
Astenuti 61 

RESPINTA 
 
 
Raccomandazione 22: Brevetti nautici. 
Luca Zona di Cesena presenta la raccomandazione. Decisione va presa con il coinvolgimento 
dei reparti nautici, che si sono già espressi contro questo colpo di mano.  Chiara Zona di Faenza: 
d’accordo con la raccomandazione.  
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L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTI 
I documenti preparatori in vista del CG 2019 che si terrà a Bracciano il 25-28 Aprile 2019 

VISTE 
le proposte di modifica agli allegati del regolamento metodologico EG area metodologico 
educativa 2.3 

APPURATA 
l’intenzione da parte dell’organo nazionale di sopprimere gli attuali brevetti di competenza di 
Nocchiere, Skipper e Timoniere a favore di un unico brevetto nautico individuato con il nome 
di “nostromo” 

CONSIDERATO CHE 
- tale proposta di revisione presentata a Bracciano nell’ottobre 2017 aveva ottenuto parere 
sfavorevole degli Incaricati Regionali del settore nautico 
- a differenza di altre modifiche nel medesimo ambito metodologico non sono state fornite 
esaustive spiegazioni tali ad avallare questo procedimento di revisione 
- la definizione di “nostromo” veniva già utilizzata in passato nel settore nautico ad indicare 
una figura precisamente definita alla quale veniva riconosciuto un alto livello di 
conoscenza/competenza nell’ambito di conduzione di campi nautici 
- il proseguimento di tale proposta di revisione, mini le specifiche e preziose peculiarità di ogni 
singola competenza nautica precedentemente individuata e divisa negli attuali brevetti in 
vigore 
- dal punto di vista puramente metodologico, il percorso individuale degli EG inquadrati nei 
reparti nautici diventi uniformato e standardizzato, passando dalle già poche possibilità di 
brevetto ad un’unica, sola e uguale per tutti meta affine all’ambiente nautico 

CONSTATATA 
l’assoluta contrarietà ai proseguimenti di tale opera di modifica dei reparti nautici presenti in 
regione Rimini 2, Rimini5, Cesena 3, Molinella 1 e Val D’Enza 1 

RACCOMANDA 
ai Responsabili Regionali e ai consiglieri generali: 
- di porre particolare attenzione alle dinamiche e motivazioni sopra esposte, 
- di non modificare l’attuale impostazione e specificità degli attuali brevetti in vigore  
 

Preponenti: 
Gruppo AGESCI Rimini 2 

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
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Raccomandazione 23: Brevetto sportivo. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTA 
la proposta di modifica dell’allegato 4 del regolamento metodologico EG,  

RITENUTO 
che il punto 7 dell’elenco dei “brevetti di competenza” denominato “Animatore sportivo” non 
rifletta correttamente e completamente il contenuto educativo di tale brevetto, 

RACCOMANDA 
ai Consiglieri Generali dell’Emilia Romagna di proporre al Consiglio Generale la modifica della 
denominazione da “animatore sportivo” a “olimpionico”.  
 

Preponenti: 
Fabbri Marco Zona AGESCI di Forlì 

 
Voti a favore 151 
Voti contrari 47 
Astenuti 92 

APPROVATA 
 
 
Raccomandazione 24: Mobilità dei capi 
Francesco, IRFC, presenta la raccomandazione. Per leggere il fenomeno della mobilità dei capi, 
nel caso di comunità capi chiuse. Ci sono già dei percorsi attivi in alcune Zone. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTA 
La difficoltà di mantenere in Co.Ca educatori nel lungo periodo con iter formativo completato 

RACCOMANDA 
La Fo.Ca regionale di attivare percorsi di lettura del fenomeno -di mobilità di capi tra diverse 
comunità, identificare buone prassi già in essere e quini promuoverne la diffusione nelle zone 
attraverso lo strumento del progetto di zona 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Fo. Ca. 

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
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Raccomandazione 25: Bisogni soggettivi dei capi in servizio 
Francesco, IRFC, presenta la raccomandazione. Ragionare sul servizio del singolo capo anche 
tenendo a mente tutto il campo privato e personale. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTO 
il cambiamento socio-culturale in cui sono immersi i capi di oggi, con precarietà lavorativa, 
affettiva e identitaria e il lavoro sul discernimento dello scorso anno 

RACCOMANDA 
alla Fo.Ca regionale di continuare il percorso di lettura dei bisogni formativi personali dei capi 
secondo i seguenti punti:  
- la motivazione al servizio in relazione anche alla vita privata 
- l’attitudine della Co.Ca di essere luogo accogliente ai bisogni dei capi e motivarli quindi al 
servizio 
 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Fo. Ca.  

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
Raccomandazione 26: Formazione permanente. 
Francesco, IRFC, presenta la raccomandazione. Lettura di buone prassi già attive per la 
formazione permanente. 
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTA 
la difficoltà da parte dei capi di identificare le occasioni di formazione permanente all’interno 
della propria quotidianità, aldilà degli eventi organizzati da AGESCI (CFT, CFM, CFA, convegni, 
laboratori) 

RACCOMANDA 
la Fo.Ca. insieme alla pattuglia regionale composta dagli incaricati Fo.Ca. di zona, di aprire un 
dialogo sulle modalità di formazione scelte dai capi nei territori 

Preponenti: 
Gruppo assembleare Fo. Ca. 

Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
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Raccomandazione 27: Azioni giudicanti nei cfr degli AE. 
Lucio, CG Mo, presenta la raccomandazione. Non sostituirsi all’autorità ecclesiale, ma in merito 
all’azione educativa anche l’associazione vorremmo potesse dire la sua. Pensiamo sia utile  
aprire una riflessione e definire se possibile definire come l’Associazione può dire la sua 
opinione.  
 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

VISTI 
- gli articoli 6,7,9 della proposta di modifica dello Statuto che definiscono i soci adulti 
dell’Associazione  
- l’articolo 51 della proposta di modifica dello statuto che definisce le competenze del collegio 
giudicante nazionale, che ha competenza esclusiva nei confronti dei capi e non di tutti i soci 
adulti  

CONSIDERATO che 
- gli AE sono soci adulti che operano all’interno dell’Associazione ed aderiscono ai valori della 
Promessa e del PA e sono corresponsabili della nostra azione educativa  
- è necessario agire con spirito di collaborazione ed in comunione con l’autorità ecclesiale 

RACCOMANDA 
ai CG di proporre nelle sedi opportune una riflessione sulla possibilità di operare la stessa 
azione giudicante nei confronti di tutti i soci adulti. 
 

Preponente: 
Gruppo assembleare Area Istituzionale 1  

 
Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
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- MOZIONI - 
 
MOZIONE 1: Delega al Consiglio regionale. 
Roberta Tanzariello riporta che le azioni prioritarie regionali prevedono anche un’assemblea 
dell’inizio dell’anno per raccogliere istanza. In programma abbiamo solo un’assemblea, quindi 
l’approvazione del programma regionale non può avvenire mediante i delegati ma si chiede sia 
delegato il consiglio regionale. 

 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

CONSIDERATA 
la necessità di attendere la fine dell’anno scout per il termine delle attività regionali e per avere 
le risultanze delle rispettive verifiche 

DELIBERA 
di delegare al Consiglio Regionale l’approvazione del programma regionale relativo all’anno 
scout 2019-2020 come previsto dallo Statuto all’art. 32 lettera h e art. 33 lettera f. 
 

Proponenti:  
Il Comitato ed il Consiglio regionali 

Voti a favore / 
Voti contrari / 
Astenuti / 

APPROVATA PALESE 
 
 
MOZIONE 2: Bilancio consuntivo 2017/2018. 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

DELIBERA 
di approvare il bilancio consuntivo 2017/2018 arrecante un pareggio di esercizio. 
 

Proponenti:  
Il Comitato regionale 

 
Voti a favore 302 
Voti contrari 0 
Astenuti 5  
 IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2017/2018 È APPROVATO 
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MOZIONE 3: Bilancio preventivo 2018/2019. 
L’Assemblea Regionale per Delegati dell’Emilia Romagna, riunita a Forlì il 7 Aprile 2019, in 
sessione ordinaria 

DELIBERA 
di approvare il bilancio preventivo 2018/2019 arrecante un avanzo di esercizio pari ad euro 
9.820,99. 

Proponenti:  
Il Comitato regionale 

 
Voti a favore 308 
Voti contrari 2 
Astenuti 1  
 IL BILANCIO PREVENTIVO 2018/2019 È APPROVATO 
 
Alle ore 16:10 termina la sessione deliberativa in merito alle mozioni e raccomandazioni 
proposte dall’Assemblea. 
Si procede quindi con i ringraziamenti da parte dei Responsabili di Zona di Forlì a tutti gli 
sponsor tecnici che hanno permesso la realizzazione dell’evento assembleare.  
Alle ore 16:15 vengono proclamati i risultati delle elezioni: 
 
Incaricato regionale al Coordinamento Metodologico (M): 
309 Emanuele Valla 
1 Mele 

Eletto quindi Emanuele Valla. 
 
Incaricato regionale al Branca E/G (M): 
302 Marco Bigliardi 
1 Chioccini 

Eletto quindi Marco Bigliardi. 
 
Incaricata regionale alla Formazione Capi (F): 
300 Elisa Santachiara 
1 Francesco Ghini 

Eletta quindi Elisa Santachiara. 
 

Incaricata regionale all’Organizzazione (F): 
307 Simona Lombardini 

Eletta quindi Simona Lombardini. 
 
Responsabile Regionale (F): 
304 Daniela Dallari 
1 Roberta Tanzariello 

Eletta quindi Daniela Dallari. 
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Schede azzurre 313:   
• 310 valide  
• 1 nulla 
• 2 bianche  

Schede arancioni 310:  
• 307 valide  
• 2 nulle 
• 1 bianca 

 
 I neo eletti entreranno in carica come segue: 
Emanuele Valla secondo mandato; 
Marco Bigliardi dal 07/04/19; 
Elisa Santachiara dal 07/04/19; 
Simona Lombardini dal 07/04/19; 
Daniela Dallari dal 01/10/19.  
 
Alle ore 16:15 ci si avvia verso la conclusione dei lavori con i ringraziamenti da parte del 
Comitato regionale a Gianluigi Biondi per il suo servizio di incaricato e a Roberta (Betty) 
Tanzariello per il suo servizio di responsabile regionale.  
Betty replica ai ringraziamenti: “è stato un bel viaggio in cui ho conosciuto persone e luoghi, ne 
è valsa davvero la pena. Faccio le valigie e mi rimetto in viaggio, ci sarà modo di ritrovarci su 
altre strade. Grazie a tutti perché è stato un servizio che mi ha reso una persona migliore.” 
Alle ore 16:20 si concludono i lavori di planaria e l’assemblea va a terminare la propria attività 
presso il Duomo di Forlì, partecipando alla S. Messa officiata dall’Assistente Ecclesiastico 
Regionale don Stefano Vecchi e concelebrata dall’Assistente Ecclesiastico della Zona Forlì don 
Germano Paglierani che avrà termine alle ore 17:30. 
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