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Verbale dell’Assemblea dei Capi della Zona Valsusa del 13 Marzo 2022  
 
L’Assemblea della zona Valsusa si è riunita a Bussoleno alle ore 10, in data 13 Marzo 
2022 con il seguente ordine del giorno:  
 
• Elezione del Responsabile di Zona Maschile 

• Elezione di 3 membri del Comitato di Zona 

• Elezione secondo Consigliere Generale per Zona Valsusa 

• Attività di Formazione da Progetto di Zona: “Vivere un momento formativo al fine 
di elaborare cosa ha comportato per noi capi questa situazione di precarietà” 

• Attività di Formazione da Progetto di Zona: “Evento di formazione sulle relazioni 
autentiche sia tra pari che con il mondo adulto” 

• S.Messa 

 
 

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 136. Il quorum richiesto è dunque di 55 soci 
adulti. Gli iscritti all’assemblea sono 102, tutti i gruppi sono rappresentati. I Responsabili 
di Zona dichiarano l’Assembla validamente costituita e deliberante.  
Per le votazioni sarà quindi 52 il numero di voti necessari per approvare mozioni oppure 
per eleggere i candidati.  
I Responsabili di Zona dichiarano dunque aperta l’Assemblea ed illustra le modalità di 
voto. 
 
Si procede alla presentazione dei candidati per il ruolo in Comitato di Zona:  

- Matteo Anselmetti del gruppo Condove 1 
- Martino Raviola del gruppo Ferriera 1 
- Antonio Libardo del gruppo S.Antonino 1 

 
Si procede alla presentazione dei candidati per il ruolo della Responsabile di Zona:  

- Michele Pelissero del gruppo Susa 1 

 

Si procede alla presentazione dei candidati per il ruolo di Consigliere Generale:  
- Francesca Biddoccu del Comitato di Zona 
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Si procede con l’attività di formazione relativa al Progetto di Zona nella Locanda 
“Tarlli&Covid”: Vivere un momento formativo al fine di elaborare cosa ha comportato per 
noi capi questa situazione di precarietà. 
La parte introduttiva dell’attività è stata presentata da Erika Argiro’ psicologa 
psicoterapeuta specializzata anche in psicologia dell’emergenza ed è proseguita con dei 
lavori di gruppo in cui ci si è confrontati sul tema della precarietà e gestione delle 
emergenze. 
 
Dopo la pausa per il pranzo si procede con la chiusura delle votazioni e con l’attività di 
formazione relativa al Progetto di Zona nella Pizzeria Fo.Ca. e Osteria Sociale: evento di 
formazione sulle relazioni autentiche sia tra pari che con il mondo adulto. 
La parte introduttiva è stata presentata da Elena Bardotti e Irene Tiberi, capi della Zona 
Valsusa e psicologhe. 
Si è proseguito con i lavori di gruppo divisi per branche che portavano i capi a riflettere 
sui problemi nelle relazioni tra capo\ragazzo e tra ragazzi. 
L’attività si è conclusa con la condivisione di quanto emerso nei gruppi di lavoro e con la 
presentazione da parte di Marta Lazzari del documento “Relazioni etiche, sane, di cura”. 
 
Dopo la S.Messa è stato comunicato l’esito delle votazioni: 

- Per il ruolo della Responsabile di Zona Maschile sono espressi 97 voti, di cui 96 
per Michele Pelissero e 1 scheda bianca; 

- Per il ruolo di Consigliere Generale sono espressi 97 voti, di cui 96 per Francesca 
Biddoccu e 1 scheda bianca; 

- Per il ruolo di Comitato di Zona sono espressi: 
o 87 voti per Antonio Libardo e 3 schede bianche 
o 84 voti per Matteo Anselmetti e 3 schede bianche 
o 82 voti per Martino Raviola e 3 schede bianche 

 
Alle ore 18.30 i Responsabili di Zona non avendo ulteriori argomenti iscritti all’ordine del 
giorno dichiarano chiusa l’Assemblea.  
 

I Responsabili di Zona e presidenti dell’Assemblea  
Maria Sole Gotto e Michele Pelissero 


