
CONSIGLIO di ZONA CANAVESANA
VERBALE

Il giorno 12 dicembre 2018 il Consiglio di Zona A.G.E.S.C.I. si è riunito presso Rivarolo con il seguente ordine:

 Preghiera a cura del Cavagnolo
 Approvazione verbale Consiglio di Zona di novembre
 Programma dell'anno di Consiglio
 Notizie dal consiglio regionale
 Ritorno e programma delle branche
 Lavoro sul PdZ
 Varie

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 no si

Miriam Borgnia CG Cavagnolo si si

Fabrizio Bertoldo CG Cuorgnè si si

Agnese Oberto Tarena CG Ivrea si si

Fabio Elena CG Ivrea e IABZ RS si si

Andrea Sabiu CG Lanzo si si

Paola Borla CG Lanzo no si

Stefania Mazza CG Mathi no si

Alessia Moretto CG Rivarolo si si

Federico Artero CG Rivarolo si * si * dopo le 22

Marco Dolce CG San Francesco si si

Daniel Bravin CG Settimo no si

Francesca Actis Dato CG Settimo si si

Maurizio Proietti IABZ LC si no

Giorgia Gamerro IABZ LC si no

Alessandro Battino IABZ EG si 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 7

Consiglieri 21

Consiglieri presenti 16

Consiglieri con diritto di voto 17

Presenti con diritto di voto 13

Il Consiglio di Zona è validamente costituito e deliberante.



Preghiera a cura del Cavagnolo
Miriam, grazie alle parole di Roberto Benigni, ci invita a vivere il tempo di attesa, l'avvento, con gioia e riflettendo su 
quello che ci rende felici.
https://www.youtube.com/watch?v=u9x2aXyBVDI&list=PLJYeJvZDzKXjY1nBN08SO9XUoLrijP9HN

Approvazione del verbale di Consiglio del mese di novembre 
Favorevoli: 11 - Contrari: 0 - Astenuti: 1

Notizie dal Consiglio Regionale di dicembre
Dario e Rachele presentano alcune “diapositive” che riassumono quello che è successo nell'ultimo Consiglio Regionale.

Diapositiva Versione “estesa”

Internazionale
EUROJAM 2020 - Be the Spark
27 luglio 2020 - 6 agosto 2020
Isola di Sobieszewo a Danzica
1250 € la quota di partecipazione

Il settore internazionale presenta l'Eurojam 2020
Al momento le notizie sono semplicemente quelle contenute al link che trovate di seguito:
https://internazionale.agesci.it/wp-content/uploads/sites/11/2018/11/eurojam-in-pill
ole.pdf

Internazionale
WOSM 
Europa
My Europe, My Say

Impegno del WOSM per l'informazione e la partecipazione consapevole
alle prossime elezioni europee. Maggiori informazioni al link che trovate di seguito:
https://www.scout.org/fr/node/503486

Settori
F.B.: Giorgio Ferrazzi (Zona Monviso)
Nautico: Stefano Scaglione (Zona Vini)
P.C.: Dora Penzone (Zona Vini)

A livello regionale ci sono state nuove nomine nel settore Foulard Blanche, in quello 
nautico e nel settore di Protezione Civile.
A tal proposito si ricorda che la Zona Canavesana non ha un collegamento con la pattuglia 
PC e si rinnova la richiesta di verificare disponibilità a questo ruolo.

Fo.Ca.
La Fo.Ca. Regionale, nella pattuglia 
che si occupa del Campo CCGG, ha 
preparato un percorso per aiutare Coca
e Zone nella formazione CCGG.

Approfitteremo sicuramente di questa nuova proposta regionale! (si veda il programma 
dell'anno di Consilgio a seguire nel verbale).

Fo.Ca.
Il CAM RS Piemonte ha avuto moltissime
adesioni.

Oltre al CAM di area, il Piemonte ha organizzato un CAM RS regionale, che quest'anno ha 
avuto moltissime richieste: segno di una grande richiesta di formazione in questa branca. 
La Regione sta pensando a nuove proposte: un ulteriore CAM RS e anche un CFM RS.

Fo.Ca.
30 marzo
Convegno Regionale sul tema 
dell'accoglienza!
SAVE THE DATE

I temi saranno:
- iniziazione Cristiana/preparazione ai sacramenti
- accoglienza di migranti e stranieri
- disabilità
Chi avesse competenze specifiche segnali la propria disponibilità al Comitato!

5x1000
15.000 € per finanziare progetti 
straordinari. 

Dal 5x1000 la regione avanza 15.000 € che mette a disposizione di progetti straordinari. 
La finestra per richiederli è adesso, presentando i giustificativi datati dal 1.1.18 fino a 
30.6.19.

Preghiera
Don Andrea e la “pattuglia fede”

Il nostro AE regionale ha riunito un piccolo gruppo di persone che danno una mano sugli 
“aspetti di fede”. Oltre alle preghiere che vengono inviate ai singoli capi durante Avvento 
e Quaresima, la pattuglia potrà supportare le Co.Ca in specifici percorsi (iniziazione 
cristiana, preparazione ai sacramenti e/o altre esigenze)

Programma di consiglio

Mercoledì 9 gennaio
Consiglio serale

- Costruzione del nuovo Pdz
- Formazione capi gruppo: raccolta 
aspettative

Sabato 9 (tardo 
pomeriggio) - domenica
10 febbraio 
Uscita di Consiglio

- Formazione su fede/catechesi
- Costruzione del nuovo Pdz
- Fotografia di metà anno delle branche
- Fotografia di metà anno dei gruppi

Mercoledì 13 marzo
Consiglio serale

- Formazione capi gruppo, intervento della 
pattuglia del campo CCGG

Mercoledì 10 aprile
Consiglio serale

- Preparazione assemblea di maggio
- Formazione: due parole sul tirocinio e due
sul CFT della nostra zona.

Domenica 12 maggio
Assemblea di zona

- Momento assembleare 
- Il nuovo PdZ

Domenica 2 giugno 
Verifica di Consiglio

- Verifica delle branche
- Verifica dei gruppi
- Verifica del consiglio



Ritorno e programma delle branche

Gli IABZ si sono ritrovati per mettere in comune le idee, le aspettative e i bisogni dei capi della Zona raccolte durante
le riunioni di branca del 28.11.18. 
Nel cartellone sotto sono riportati integralmente (frecce, cancellazioni o altri segni derivano dal confronto avuto 
durante la serata) tutti gli argomenti che i capi ritengono utili per il loro servizio.

Collegamenti e ragionamenti hanno portato a

1. definire gli ambiti da aggiungere ai lavori del progetto di zona, che nello specifico sono:

AMBIENTE - EMOZIONI - FEDE - FALLIMENTO - SOGNO/SPERANZA - TERRITORIO

2. definire gli ambiti di lavoro dell'anno delle zone di branca:

LC EG RS

Relazione tra capi, relazione educativa, 
qualità della relazione

Relazione tra pari, relazione educativa, 
qualità della relazione

Attualizzazione del metodo (il metodo 
dopo 100 anni)



Nello specifico riportiamo i programmi delle branche.

LC Dicembre: relazione capo capo
Gennaio: relazione capi genitori
Febbraio/marzo: relazione educativa, relazione capo-ragazzo
Aprile: relazioni oltre lo schermo, capacità di entrare in relazione non attraverso un mezzo tecnologico
Argomento trasversale: la corretta comunicazione.

EG

RS



Lavori sul PdZ
La serata continua a piccoli gruppi “territoriali” per tirare fuori degli ambiti 

Canavese nordest
Cuorgnè-Ivrea-Rivarolo

Canavese sudovest
Cavagnolo-Settimo

Canavese nordovest
Lanzo-Mathi-SanFrancescoalCampo

Scuola-Lavoro-Futuro
Ambiente
Scelta politica
Spinta ideale (realizzare la propria 
vocazione personale, per il futuro)
Vita di fede
Relazioni autentiche
Scoutismo 3.0 (ritorno alle origini: 4 
punti di BP e competenze)
Progettualità
Tecnologie e natura
Educare al bello
Educare al fallimento

Vivere il gruppo
Appartenenza
Tecnologie 
Relazioni con i genitori
Attenzione al capo (accoglienza in 
CoCa, formazione)
Valorizzazione del ragazzo
Fede
Territorio
Vivere la natura
Educare alla partecipazione attiva

Scouting 
Responsabilità
Protagonismo dell'educando
Relazioni tra pari (dei ragazzi), anche
collegato alla tecnologia
Relazioni con i genitori
Relazioni con le istituzioni
Relazione uomo-Dio
Fede/Catechesi 
Comunità
Territorio
Tecnologie (social media)

A questo punto abbiamo una raccolta di temi/ambiti (quelli usciti dalle branche e quelli dai P.E. delle Co.Ca).
Alla prossima riunione di Consiglio si deciderà come procedere nella creazione del PdZ: per questo motivo viene dato 
mandato ai CCGG di parlarne nelle CoCa per poi arrivare con la voce di tutti.
Si chiede di partecipare aal Consiglio di Gennaio indossando qualcosa di verde. Non valgono indumenti intimi o calzini:
l'indumento deve essere visibile senza doversi denudare. Chi non avrà un indumento verde pagherà un salato pegno 
direttamente quella sera! 

Varie

Cavagnolo.
L'autorizzazione dei censimenti non permette che Miriam sia censita come unica capo gruppo. Le possibili soluzioni 
che il Cavagnolo porta all'attenzione del Consiglio sono: inserire come capo gruppo Dario o Andrea, ma sapendo che la 
disponibilità a fare il capogruppo di Andrea è limitata per problemi di tempo si propone che sia Dario. 
Marco chiede se è solo prestanome
Miriam specifica che comunque il supporto di Dario è reale: è presente a Consiglio e anche in CoCa è sempre 
disponibile a dare una mano. Sarebbe comunque un prestanome a fini burocratici.
Laura ricorda che il Consiglio era d'accordo alla pre-censimenti che il Cavagnolo avesse un solo capogruppo, purtroppo
si pone un problema burocratico. Le sembra più sensato che sia Dario al posto di Andrea che non verrebbe a Consiglio.
Si vota > Astenuti: 2 - Contrari: 0 - Favorevoli: 11.
Agnese interviene dicendo che sarebbe stato meglio essere più preparati alla pre-censimenti per poterne parlare 
prima e non adesso.
Il Consiglio autorizza.

Mathi.
Questione Paolo (Pallino).
Alla scorsa riunione il Consiglio si era espresso perchè a Pallino, presentato da Stefania in profonda crisi sia lavorativa 
(per i tempi di lavoro) che personale, fosse consigliato di non censirsi come capo branco, ma come capo a disposizione
per il momento.
Marco riporta che questo non avverrà e Paolo sarà censito capo branco, con Noemi e Stefania. Riferisce anche che non
fare servizio in branca non farebbe il suo bene.
Agnese: quello detto la scorsa volta in consiglio sembra che non sia stato sentito
Marco: sottolinea che il problema non è di crisi personale, ma è solo uno scrupolo di tempistiche e stare in uno staff di
3 persone e non 2 lo tranquillizza.  il bene dei ragazzi è stato preso in considerazione. 
Tallo ribadisce ulteriormente che il problema principale è relativo solo ai turni lavorativi
Dario chiede che le comunicazioni relative alle autorizzazioni e quindi ai censimenti siano il più chiaro e solerte 
possibile, soprattutto nel caso di cambiamenti.
Agnese: sarebbe meglio comunque parlarne prima in Consiglio invece di arrivare a fatti compiuti. 
Il Consiglio chiede di verificare il servizio di Pallino nel tempo. 
Si vota > Favorevoli: 12 - Astenuto: 1 - Contrari: 0
Il Consiglio autorizza.



Verifica dell'Assemblea di Zona
Rachele invita i Consiglieri a dare uno sguardo al cartellone che riassume la verifica dell'assemblea di Zona.

La serata si conclude con gli auguri per un sereno Natale e con la proiezione di un breve filmato che anticipa 
un'iniziativa per i Consiglieri, di cui riportiamo due diapositive!
(per il video completo: https://www.agescizonacanavesana.org/wp-content/uploads/2019/01/ioguido_lancio.mp4)

https://www.agescizonacanavesana.org/wp-content/uploads/2019/01/ioguido_lancio.mp4

