Verbale Assemblea di Zona – Buttigliera Alta 19 e 20 giugno 2021
L’Assemblea della zona Valsusa si è riunita in presenza in data 19 e 20 giugno con il seguente
ordine del giorno:
• Votazione Progetto di Zona 2021-2024
• Elezione della Responsabile di Zona Femminile
Momento “Alto”
L’attività inizia con il video di Lancio dell'Assemblea, solo di introduzione, proiettato dentro con
tutti seduti in platea per far capire che “la presa male” è un reato.
Lettura della Lettera alla Zona, di comitato, sparsi in platea
Infine, video con una parte motivazionale composta dai video delle domande fatte ai ragazzi e ai
capi su quali sono i tuoi sogni? quali sono le lotte in cui credi? cosa sogni per il tuo futuro? (ai capi
le domande riguardavano anche il sogni e le lotte dei loro ragazzi).
Cosa è Zona e cosa no
Attività con domande a trabocchetto per individuare bene cosa deve stare nel Progetto e che cosa è
zona, per rispondere bisogna alzarsi e fare il verso corrispondente alla risposta scelta.
Contare in Assemblea
Attività per far comprendere ad ogni capo che in Assemblea conta, il suo voto è importante ma
soprattutto è importante il suo contributo nelle pattuglie, e dalle pattuglie devono uscire mozioni
che possono davvero cambiare le cose.
I capi cercano un biglietto a forma di moneta con scritto il loro nome e un ingrediente per una
ricetta. Trovato il biglietto ognuno si reca nel posto corrispondente al suo ingrediente, in uno dei
tavoli allestiti per preparare le ricette. Preparazione dei dolci da mangiare nei break. Momento
conclusivo su "ogni ingrediente conta e serve a tutti"
Protocollo Covid
Si propone al Consiglio di Zona il testo del “Protocollo per eventi Estivi in periodo di Covid-19” e
se ne condividono i contenuti allo scopo di cercare di garantire una maggiore sicurezza in vista
degli eventi estivi e di darci uno strumento comune per gestirne i criteri di partecipazione, a livello
di Zona.
Il Consiglio di zona concorda sul contenuto, in particolare con i criteri di partecipazione agli eventi
estivi individuati nel
- possesso di avvenuta vaccinazione con entrambe le dosi
oppure
- nell’effettuazione di un tampone “rapido” nelle 48 ore precedenti la partenza
e stabilisce che l’adesione dei Gruppi al protocollo implica l’accettazione di tutti i punti in esso
contenuti. Ogni Gruppo si organizzerà autonomamente per l’effettuazione dei tamponi rapidi forniti
dalla Zona.
Gruppi di lavoro
Nella giornata di sabato 19 i capi hanno lavorato suddivisi in gruppi di lavoro con il compito di
individuare le proposte di azioni relative agli obiettivi dei vari ambiti del progetto, le cosiddette
“Locande”, come individuati dal Consiglio di zona:
- Pizzeria fo.ca.
- Ultima Cena
- Bella Zio
- Osteria sociale
- Taralli & Covid
- Ristorante del Futuro

Condivisione azioni gruppi di lavoro - Chiringuitos
La condivisione delle proposte di azioni per gli obiettivi delle Locande è stata itinerante: a ciascuna
Comunità capi sono state presentate le azioni dai coordinatori dei gruppi di lavoro attraverso la
visita ai Ciringuitos, con la collaborazione dei capi che hanno partecipato al gruppo di lavoro.
Nei chiringuitos sono stati serviti gustosi apertivi.
Torneo Roverino
Le comunità capi partecipano al torneo di Roverino. Vince il torneo la co.ca. di BardoBusso.
Candidature
Sia nel pomeriggio di sabato, prima dell’inizio dei lavori di gruppo, sia la domenica mattina c’è
stato un momento dedicato alla richiesta di presentazione di candidature al ruolo di Responsabile di
Zona femminile. Il Ruolo è ormai vacante dall’Assemblea dello scorso 30 novembre 2020.
In entrambi i momenti non sono pervenute candidature.
Momento giustizia, pace e non violenza
L’obiettivo dell’attività è quello di far tirare fuori qualche spunto da mandare alla pattuglia affinchè
ci sia ulteriore materiale per i loro lavori facendo tesoro degli spunti e delle esperienze vissute in
primis dai nostri capi in Zona visto che la Valsusa è ormai territorio di frontiera, di passaggio.
Stimolare un po’ una coscienza di zona, con la sua capacità di fare rete in varie occasioni.
L’attività è stata parzialmente ridefinita per permettere al Comitato di fare una lettura ragionata
delle azioni emerse dai gruppi di lavoro del sabato (e di individuare le azioni simili) e si è dunque
svolta con la collaborazione del Consiglio di Zona. I Capi hanno lavorato suddivisi in gruppetti con
il compito di ricostruire una timeline delle cose che di Zona sono state fatte in Valle (OULX,
Decreto Sicurezza, Casa Miranda, ecce cc). Ad ogni gruppetto sono stati consegnati dei fogli con
tutti questi avvenimenti ed è stato chiesto loro di rimetterli nell’ordine giusto con l’aiuto dei Capi
gruppo nella funzione di coordinatori e di “memoria storica” della Zona.
E’ stato poi chiesto ai capi di condividere una loro esperienza, un loro ricordo o parere inerente ad
uno o più eventi presenti nella timeline e di scriverlo su un foglietto.
Il gruppo ha poi riflettuto su alcune domande per stimolare il confronto: Pensi che queste esperienze
abbiano avuto un riflesso sui ragazzi? Pensi di essere riuscito a trasmettere la tua esperienza in
prima persona in questi eventi ai tuoi ragazzi? Se si come?
Infine, è stata creata una timeline gigante su cui poter appendere, vicino agli avvenimenti, i foglietti
dei capi che hanno condiviso un loro particolare pensiero inerente proprio a quell’evento.
Momento assembleare
Il quorum costitutivo richiesto dal Regolamento di Zona è di almeno il 40% dei soci adulti
aventi diritto al voto, e tutti i gruppi devono essere rappresentati. I soci adulti con tali
caratteristiche in zona Valsusa sono 132 . Il quorum richiesto è dunque di 53 soci adulti.
Gli iscritti all’assemblea sono 81 (numero comprensivo di 3 deleghe), tutti i gruppi sono
rappresentati. L’Assembla è validamente costituita e deliberante.
Per la presidenza dell’Assemblea, che di solito si affidava ai Responsabili di Zona, in carenza
della Responsabile Femminile, il Comitato propone al ruolo di Presidente dell’Assemblea di
Zona Eleonora Marchioni.
L’Assemblea approva la proposta per acclamazione.
Michele Pelissero ed Eleonora Marchioni, Presidenti dell’Assemblea di Zona Valsusa,
illustrano le modalità di voto.
Per le votazioni sarà 42 il numero di voti necessari per approvare le deliberazioni assembleari,
mozioni e raccomandazioni.

Se la “Locanda” non ha nessuna mozione / raccomandazione verrà votata in blocco, nel caso ci
fossero invece delle mozioni /raccomandazioni, si dovrà procedere a votare prima le mozioni e
raccomandazioni, a partire da quelle più radicali e poi a votare la Locanda intera.
Votazione Progetto di zona
MOZIONE 1 – votazione dell’intera Locanda “Pizzeria fo.ca.”
Favorevoli 78

Contrari ---

Astenuti ---

La Locanda “Pizzeria fo.ca.” è approvata
MOZIONE 2 – richiesta di trasformare l’azione n. 4 della Locanda “Ultima Cena” in attenzione da
tenere durante tutta la durata del progetto
Favorevoli 30

Contrari 40

Astenuti 8

La mozione 2 è respinta
MOZIONE 3 – votazione dell’intera Locanda “Ultima Cena”
Favorevoli 77

Contrari ---

Astenuti ---

La Locanda “Ultima Cena” è approvata
MOZIONE 4 – richiesta di modificare il testo dell’azione 1A della Locanda “Bella Zio”
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La mozione 4 è approvata
MOZIONE 4A – votazione dell’intera Locanda “Bella Zio” come modificaa dalla mozione 4
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La Locanda “Bella Zio” è approvata
MOZIONE 5 – richiesta di modificare il testo dell’azione 3A della Locanda “Osteria Sociale”
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La mozione 5 è approvata
MOZIONE 6 – votazione dell’intera Locanda “Osteria Sociale” come modificata dalla mozione 5
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La Locanda “Osteria Sociale” è approvata
MOZIONE 7 – votazione dell’intera Locanda “Taralli & Covid”
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La Locanda “Taralli & Covid” è approvata
MOZIONE 8 – richiesta di modificare il testo dell’azione 3A della Locanda “Ristorante del Futuro”
Favorevoli 72

Contrari 2

Astenuti 3

La mozione 8 è approvata
MOZIONE 8A – votazione dell’intera Locanda “Ristorante del futuro” come modificata dalla
mozione 8
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La Locanda “Ristorante del Futuro” è approvata
Si passa ora alla votazione delle raccomandazioni che riguardano il contenuto delle Locande
RACCOMANDAZIONE 1 – Raccomandazione alle comunità capi, nelle fasi successive alla
partenza degli R/S, di condividere con gli stessi le possibilità di progettare il servizio associativo
anche in altri gruppi
Favorevoli 69

Contrari 5

Astenuti 2

La Raccomandazione 1 è approvata
RACCOMANDAZIONE 2 – Raccomandazione al Consiglio, nel progettare il noviziato di zona, di
valutare insieme alla branca R/S, le esigenze dei ragazzi e il rapporto numerico adeguato sempre
preservando l’attenzione di far vivere l’intero anno.
Favorevoli 71

Contrari ---

Astenuti 7

La Raccomandazione 2 è approvata
RACCOMANDAZIONE 3 – Raccomandazione ai capi clan, di sponsorizzare più attivamente gli
epppi e le iniziative promosse dall’associazione.
Favorevoli 70

Contrari ---

Astenuti 7

La Raccomandazione 3 è approvata
RACCOMANDAZIONE 4 – Raccomandazione al consiglio di condividere le prospettive future di
capi e ragazzi con una prospettiva almeno biennale.
Favorevoli 29

Contrari 17

Astenuti 28

La Raccomandazione 4 è respinta
Riprende la votazione delle restanti mozioni
MOZIONE 9 – Approvazione della durata del progetto di quattro anni
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La Mozione 9 è approvata
MOZIONE 10 – Mandato al Comitato e al Consiglio di armonizzare il progetto, senza alcuna
modifica ai contenuti, per:
• individuare gli indicatori di verifica, dove mancanti
• modificare gli attori a cui competono le azioni, se lo ritiene opportuno
• valutare le tempistiche
Favorevoli PALESE

Contrari ---

Astenuti ---

La Mozione 10 è approvata
Al termine delle votazioni, alle ore 16.00, avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, ringraziati i
capi presenti, i Presidenti dichiarano chiusa l’Assemblea di Zona Valsusa.

