
ALLEGATO  12

O. d. G. PRESENTATO DALLA COMUNITA’ FOULARD BLANC

Noi sottoscritti Adulti Scout appartenenti alla Comunità Italiana Foulard Blanche, che 
abbiamo scelto di impegnare la nostra vita secondo lo spirito della Carta F.B. nel servizio agli 
ammalati come esperienza attiva nel mondo della sofferenza secondo la spiritualità Mariana 
nella realizzazione del messaggio di Lourdes e come proposta di approfondimento del cammino
di Fede e occasione di formazione permanente

P R E M E S S O

Che gli AS sono inseriti nella Comunità Nazionale FB dalla Pattuglia Nazionale alle Comunità 
regionali e che negli ultimi mesi si sono visti praticamente esclusi dalla vita della Comunità, 
essendo venuto a mancare l’apporto determinante della componente AGESCI e quindi avendo 
creato una evidente “sbandata” senza poter contare su regole certe e modi di comportamento
adeguati per la vita stessa della Comunità FB

E V I D E N Z I A N DO 

Che la Comunità Nazionale FB vede al suo interno una massiccia presenza di AS

P R E S O   A T T O

Che l’AGESCI nazionale ha modificato l’art. 40 inserito nell’art. 44 dello Statuto riguardante 
gli FB: e che la Pattuglia Nazionale AGESCI ha provveduto al conseguente adeguamento dello 
Statuto della Comunità Italiana FB, preso atto della situazione creatasi

V I S T O

Che l’AGESCI a livello nazionale e regionale ha scelto di creare un Settore Foulard Blanche 
provvedendo a nominare incaricati e che gli stessi hanno il compito di stimolare la loro 
Comunità secondo i progetti nazionali

C O N S T A T A T O

Che queste modifiche di fatto hanno cambiato il volto attuale ed il modo di vita della 
Comunità Nazionale e di conseguenza Regionale

I N V I T A N O

La Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, il Consiglio e l’Esecutivo nazionali, ognuno 
per la parte di propria competenza:
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a) A creare un Settore nazionale (o altra denominazione ritenuta più consona), e di 
conseguenza laddove è necessario regionale, con la nomina di un Incaricato Nazionale e 
quindi Regionale, con le modalità oggi in atto per la nomina dell’Esecutivo nazionale, che 
siano interfaccia dell’Incaricato Nazionale e Regionale AGESCI e punto di riferimento 
degli AS Foulard Blanche;

b) A strutturare il Settore (o comunque venga chiamato) sia nazionale che regionale 
dando compiti precisi ed autonomia gestionale relativamente alla problematica FB di cui
riferiranno al Consiglio Nazionale stesso;

c) A ricercare opportune convergenze con l’AGESCI predisponendo un nuovo regolamento 
anche al fine di favorire un cammino ed una crescita comune della Comunità come sino 
ad ora assicurato e scongiurare quindi ipotesi sciagurate di sdoppiamento della 
Comunità vanificando in questo modo la grande intuizione e la linea ben definita 
tracciata dal fondatore della Comunità Luciano Ferraris;

d) A creare, anche attraverso il versamento di quote annuali degli appartenenti alla 
Comunità, un’ autonomia gestionale in modo da consentire la vita attiva della Comunità 
stessa senza gravare sulle risorse del Movimento.

Presentato ad Assisi il 29 ottobre 2016

Dagli Adulti Scout Foulard Blanche

Seguono n. 13 firme  
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