CONSIGLIO di ZONA CANAVESANA
VERBALE
Il giorno 14 novembre 2018 il Consiglio di Zona A.G.E.S.C.I. si è riunito presso Rivarolo con il seguente ordine:
•
•
•
•
•
•
•

Divisione della preghiera delle riunioni di Consiglio
Approvazione verbale Consiglio di Zona del mese di ottobre
Lavori sul PdZ
Aspettative dei Consiglieri per il programma di Consiglio
Situazione Settimo
Varia: variazione organigramma Mathi
Verifica Assemblea di Zona

Cognome e nome

Ruolo

Presente

Votante

Rachele Fede

RdZ

si

si

Dario Pecorella

RdZ

si

si

Betta Paciolla

Membro di Comitato

si

si

Laura Genisio

Membro di Comitato

si

si

Guido Bertoglio

Consigliere Generale

si

si

Miriam Borgnia

CG Cavagnolo

si

si

Fabrizio Bertoldo

CG Cuorgnè

no

si

Agnese Oberto Tarena

CG Ivrea

si

si

Fabio Elena

CG Ivrea e IABZ RS

no

si

Andrea Sabiu

CG Lanzo

si

si

Paola Borla

CG Lanzo

no

si

Stefania Mazza

CG Mathi

si

si

Alessia Moretto

CG Rivarolo

si

si

Federico Artero

CG Rivarolo

no

si

Marco Dolce

CG San Francesco

no

si

Daniel Bravin

CG Settimo

si

si

Francesca Actis Dato

CG Settimo

no

si

Maurizio Proietti

IABZ LC

si

no

Giorgia Gamerro

IABZ LC

no

no

Alessandro Battino

IABZ EG

no

no

Erica Poletti

IABZ RS

no

no

Dallo Statuto Agesci
Art. 18 Validità delle sedute e deliberazioni
(…) I Consigli di Zona e regionali sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto o con la presenza, rispettivamente,
della maggioranza dei Gruppi della Zona o la maggioranza delle zone della regione (…). I Consigli a tutti i livelli deliberano con la maggioranza
semplice dei presenti.

Gruppi della zona

8

Gruppi presenti

6

Consiglieri

21

Consiglieri presenti

12

Consiglieri con diritto di voto

17

Presenti con diritto di voto

11

Il Consiglio di Zona è validamente costituito e deliberante.

Due parole sulla “burocrazia” dei Gruppi, in attesa che tutti arrivino...
Nessuno, a parte il Rivarolo ha iniziato le pratiche dei censimenti. Dario ricorda ai nuovi CCGG (Ivrea e Cavagnolo) che
non sono abilitati all'utilizzo di BuonaStrada: dovranno essere abilitati dai vecchi CCGG. Si ricorda anche che tutti i
capi, al pari di tutti i soci, devono firmare il foglio della privacy.
Iniziamo l'incontro pregando con il Vangelo di Lc 19, 1-10
(a cura di Laura)
Divisione della preghiera delle riunioni di Consiglio
Cavagnolo: dicembre
Cuorgnè: gennaio
Mathi - San Francesco: febbraio
Ivrea: marzo
Lanzo: aprile
Rivarolo: maggio
Settimo: giugno
Approvazione verbale Consiglio di Zona del mese di ottobre
Si approva con 8 favorevoli, 3 astenuti
Lavori sul PdZ
(fase I)
Ripartendo da:
1. verifica di Consiglio di giugno scorso

2. Statuto e Regolamento (in particolare art. 23, art. 24, art. 26 e art. 27 dello Statuto)
in piccoli gruppi ci confrontiamo su:
•
come costruire il nuovo PdZ
•
come attuare il nuovo PdZ
•
come vogliamo siano i contenuti del nuovo PdZ
•
quali tempi pensiamo migliori per il nuovo PdZ
Alessia-Daniel-Rachele
Costruzione: fasi affidate a consiglio, gruppi e zdb con obiettivo di non fare lavori doppi, astrarre il PE e portarlo a
livello di zona, lasciando delle tracce di lavoro che il CG possa usare nella sua CoCa; partire da aspettative, analisi e

obiettivi.
Attuazione: grandi progetti (non solo per le branche, ma che sia di più ampio respiro) per creare rete e aiutare i
gruppi. Gli RS partecipano e contribuiscono al nuovo PdZ?
Contenuti: attenzione al territorio, concretezza e scoutismo, 2/3 temi snelli
Tempi: flessibilità con verifiche periodiche e possibilità di proroghe
Mauri-Miriam-Betta
Spunti trasversali: espressione dei capi e dei temi delle branche, attualizzazione dei PE (l'età dei PE dei gruppi è da
tenere conto!), attenzione alla scrematura: chi la fa? CoCa e/o Consiglio?
Stefania-Laura-Guido
Costruzione: ogni capo deve essere e sentirsi protagonista, zdb, consiglio e convegno e poi assemblea per la votazione
Attuazione: raccolta e condivisione dei PE da cui trovare punti in comune e riflessione sulle SNI, analisi di situazioni in
zona e verifica concreta di obiettivi
Temi molto ristretti, strumenti con verifica a caldo, verifica snella che serve eventualmente a rimodulare il PdZ
Tempi: scelta dei temi entro aprile, strumenti entro giugno e votazione del nuovo PdZ all'assemblea autunnale
Agnese-Andrea-Dario
Costruzione: CoCa e ZdB per la costruzione di un numero ristretto di obiettivi condivisi, contributo degli RS
maggiorenni. Obiettivi da scegliere con l'attenzione che possano interessare tutti i capi e con l'attenzione che possano
essere
Attuazione: obiettivi da votare ad aprile, con PdZ di 4 con verifica a metà progetto
Aspettative dei Consiglieri per il programma di Consiglio
Cosa facciamo quest'anno in Consiglio? Oltre ovviamente al grande lavoro di costruzione del nuovo PdZ...
•
•
•
•
•
•
•
•

momenti conviviali, che favoriscano la conoscenza e il clima di Consiglio
momenti di formazione (su vari temi: ruoli in associazione, fede, tirocinanti)
momenti di catechesi
momenti di confronto (su vari temi: situazione dei gruppi, sui capi)
condivisione della situazione dei gruppi e delle esperienze vissute dai capi gruppo
più spazio alle branche
modalità coinvolgenti, giocate e con i tempi giusti
uscita di consiglio, magari facendo strada

Situazione Settimo
Daniel aggiorna il Consiglio dopo l'uscita pre-censimenti
All'uscita dopo la pre-censimenti è stato molto utile momento di incontro con Laura e Mauri. L'idea di fare per un
periodo solo CoCa senza aprire le unità non ha entusiasmato nessuno e quindi ci siamo rimboccati le maniche per
aprire le branche. Siamo ripartiti dalle aspettative come singoli, come capi e come CoCa e dalle disponibilità che
ognuno dava. Per la creazione dell'organigramma le priorità sono state nell'ordine: disponibilità, formazione e clima
sereno di staff, sacrificando la diarchia (in clan)
Capi gruppo: Francesca Actis Dato e Daniel Bravin
Capi branco: Chiara Orlando, Marta Capriolo, Davide Guglielmetto Mugion
Capi reparto: Giacomo Mietto, Francesca Actis Dato, Lorenzo Pintore
Capi clan:Gabriele Bonaddio, Daniel Bravin
Disponibilità a servizi extra gruppo: Francesca (già PO e CFM LC) e Giacomo.
Daniel ribadisce che il gruppo ha però chiesto la priorità rispetto a servizi extra.
Il clima di CoCa, dall'uscita, si è decisamente rasserenato e per il momento si mantiene disteso. Anche le singole
dinamiche personali sono più distese e nelle discussioni di CoCa si riesce a parlare e confrontarsi in maniera civile.
Actis è stata assente un paio di volte, ma a differenza del passato, Daniel gliene ha parlato.
Interventi del Consiglio
Andrea: impressione che siano sempre presenti due “correnti” che viaggiano separate, anche nelle branche, che
potrebbe essere un rischio. Quindi ci si augura che questo venga superato in CoCa grazie a un dialogo costante e
sincero
Mauri: impressione, da alcune battute durante il tacconto, chenon ci sia impegno personale per mantenere le cose
positive come detto durante l'uscita. Si ricorda che l'impegno preso per far funzionare le cose è in prima persona,
senza “scaricare” colpe su altri
Guido e Dario: continua a mancare la diarchia e la progettualità per una diarchia in futuro in clan. Anche la diarchia in
branco potrebbe essere un problema, visto che Davide non garantisce, causa lavoro, una presenza costante.
Varia: variazione organigramma Mathi
Paolo non sarà CR, perchè ha problemi “personali” e lavorativi e non si sente al momento di dare una disponibilità a
fare il capo reparto. Alessandro diventerà quindi il nuovo CR e Stefania, che non avrebbe dovuto fare servizio in unità,
torna in branco. Paolo sarà censito in branco.
Interventi del consiglio

Vista la “crisi” attuale di Paolo e per il bene dello staff e dei ragazzi, si consiglia di non censirlo in unità ma come
capo a disposizione in CoCa.
Verifica Assemblea di Zona
Si chiede ai consiglieri di verificare l'Assemblea di Zona indicando aspetti positivi e negativi tramite messaggio vocale
da inviare a Dario entro le ore 23:59 di venerdì 23 novembre 2018. Non c'è limite di aspetti che si possono verificare,
l'importante è che si indichi per entrambi si indichi la motivazione ed eventuali migliorie che si possono apportare per
le prossime assemblee. L'ultimo che invia la verifica porta da bere per tutti al prossimo consiglio, il primo riceverà un
gradito omaggio al prossimo consiglio.
Saranno ritenuti valide solo le comunicazioni che rispetteranno le regole indicate, a giudizio insidacabile di Betta.
Gruppo vincitore e gruppo perdente saranno comunicati entro le ore 23:59 di venerdì 30 novembre 2018.

