
 
 
 
 

Regione Veneto Via R. Fowst, 9 - 35135 Padova 
tel. +39 049 8644003 - fax +39 049 8252457 
veneto.agesci.it - segreg@veneto.agesci.it 

 

 
 
 

 

Verbale del consiglio regionale di domenica 25 gennaio 2015 a Venezia 
 
Presenti: vedi allegato 
 
Ordine del giorno: 

 attività formativa sulla gestione dei conflitti  
 condivisione del bilancio consuntivo 2013/14 e preventivo 2014/15 da presentare 

all'assemblea straordinaria del 30/01/15 
 comunicazioni in ordine alla Giornata della memoria e dell’impegno 
 varie ed eventuali 

 
Il Consiglio regionale ha inizio alle ore 8.30 presso il patronato dei Frari di Venezia. 
 
Dopo il benvenuto dei RR.RR. e la preghiera di inizio, a cura dell’AE Don Luca, gli 
incaricati FoCa presentano a tutti l'ospite: Paola Milani, Prof.ssa di Pedagogia della 
famiglia a Padova. 
 
1. Incontro con Paola Milani. 
La Prof.ssa Milani si presenta, racconta la propria vicinanza con il mondo scout (sia in 
gioventù, sia in età adulta quale genitore) e dopo alcuni chiarimenti sui concetti di 
"relazione" e di "conflitto" svolge il proprio intervento attraverso un caso pratico sul 
conflitto tra adulti in Co.Ca. 
La discussione del caso impegna il consiglio sino alle ore 11.00. 
 
2. La messa galleggiante. 
Dai Frari il Consiglio si sposta a piedi sino alle Zattere. 
Ci aspetta un vaporetto che ci accompagna per una visita alla laguna (punta della 
Dogana, bacino di San Marco, isola di San Servolo, Lido, Arsenale). 
Sulle acque celebriamo la messa. 
Per le ore 13 il vaporetto ci riaccompagna alla terra ferma. 
 
3. Il pranzo 
Al patronato della Celestia il Masci di Venezia rifocilla il Consiglio. 
Si riparte a piedi x San Marco. 
 
4. La Basilica di San Marco. 
Ore 14.30: il consiglio (dotato per l'occasione di auricolare azzurro) parte alla riscoperta 
della Basilica di San Marco, illuminata a giorno per l'occasione. 
 
5. Le comunicazioni dei RRRR. 
Alle ore 16.00 si riunisce nuovamente il Consiglio per le comunicazioni dei RR.RR. 
I RR.RR. spiegano i motivi del ritardo nella redazione della bozza di bilancio consuntivo 
2013/14 e preventivo 2014/15, e del conseguente ritardo nella presentazione al 
Consiglio. 
I carichi di lavoro della segreteria connessi alla Route Nazionale RS e la complessità del 
nuovo gestionale introdotto dall’AGESCI per la contabilità regionale hanno ritardato la 
contabilizzazione delle attività regionali. 



 

 

L’IRO si sofferma sull’impatto che la Route Nazionale RS ha avuto sul bilancio consuntivo 
2013/14 della Regione Veneto (in particolare per la contabilizzazione delle spese di 
trasporto per circa 168.000 €). 
Viene spiegato al Consiglio l’avanzo economico realizzato dalla Regione Veneto nei 
trasporti per la Route Nazionale. 
Come già anticipato nel Consiglio Regionale del 27/09/2014, la Regione Veneto ha 
realizzato un significativo avanzo (di circa 21.300 €), sui costi dei trasporti della Route 
che erano a carico della Regione (per il maggior numero di paganti, per il maggior 
numero di treni messi a disposizione per l’evento da Trenitalia ed anche grazie alla 
possibilità di parcheggio a Livorno dei pullman utilizzati). 
 
A rettifica di quanto deliberato nella riunione del 27/09/20141, il Consiglio delibera a 
maggioranza di impiegare detto avanzo come segue: 
 
- € 6.007 per la restituzione delle quote versate dagli iscritti alla Route che non hanno 

potuto partecipare (ed hanno avvisato dell’assenza entro il termine del 15/07/14); 
- € 8063,49 per “ripianare” le spese del Forum RS; nel bilancio preventivo 2013/14 al 

Forum erano destinati € 7.000, mentre l’evento è poi risultato più oneroso (circa 
14.700 €); 

- € 7.252,05 per la costituzione di un fondo regionale per l’organizzazione di eventi per 
ragazzi che coinvolgono il livello regionale. 

 
Su tale ultima destinazione il Consiglio discute e poi delibera a maggioranza (Favorevoli 
25 – Contrari 3 – Astenuti 1). 
 
Non passano gli emendamenti proposti di: 
accantonare a fondo eventi tutto l’avanzo dei trasporti (15315,54)  
Favorevoli 2 – Contrari 20 – Astenuti 7 
 
che il fondo eventi sia vincolato ad attività della branca RS 
Favorevoli 2 – Contrari 22 – Astenuti 5 
 
 
Viene introdotta la discussione sul prestito (di € 10.000) della Regione Veneto alla 
neocostituita Associazione Centro Spiritualità Carceri. 
Da alcuni consiglieri viene promossa l’idea di trasformare detto prestito in donazione, ciò 
per promuovere e dare slancio alla vita della nuova associazione di cui l’AGESCI Veneto è 
cofondatrice. 
Il Comitato Regionale propone di lasciare inalterata la voce di bilancio relativa al “Fondo 
prestito Carceri” e di verificare, invece, di anno in anno, il progetto dell’Associazione 
                                                           
1 Estratto dal verbale del Consiglio 27/09/2014: “Viene presentato dal Comitato un grosso avanzo (ca. € 18.000) 
sui costi dei trasporti della Route che erano a carico della Regione. 
Ciò  è  frutto  sia  del maggior  numero  dei  paganti,  sia  del maggior  numero  di  treni messi  a  disposizione  per 
l’evento da Trenitalia e sia dalla possibilità di parcheggio a Livorno dei pullman utilizzati. 
Tenendo  conto  che  in  totale  i viaggi  sono  stati predisposti per  ca. 4.500 R/S Veneti e  ca. 2.000 R/S ospiti  si 
propone di stornare alle Zone  in maniera proporzionale  i soldi avanzati ed  incaricare  loro di stornare  i soldi ai 
vari gruppi”. 



 

 

Centro Spiritualità Carceri; di attendere cioè per l’eventuale futura trasformazione del 
“prestito” in “donazione” che tutta l’Associazione regionale cominci a sentire “propria” 
l’Associazione Carceri. 
Il Consiglio discute e poi delibera a maggioranza di appoggiare la posizione del Comitato 
Regionale. 
A chiusura della discussione, il Consiglio Regionale delibera di presentare all’Assemblea il 
bilancio consuntivo 2013/14 e preventivo 2014/15 con le modifiche ed osservazioni oggi 
discusse e deliberate. 
I RR.RR si soffermano sull’invito alla partecipazione da parte della Regione Veneto (ed in 
particolare del Consiglio Regionale) alla XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime della Mafia promossa da Libera a Bologna per il prossimo 21/03/15. 
La riunione si chiude alle 18.00. 

 

 
 

I Responsabili Regionali 
 

Barbara Battilana e Mauro Montagner 


