Atto 1/AG/98
Apertura dell’Assemblea
La 35° assemblea dell'UCEBI ha inizio il giorno 24/06/1998 alle ore 10,00 con un
culto presieduto dal past. M. Aprile e con predicazione del presidente R. Maiocchi.
Atto 2/AG/98
Costituzione seggio provvisorio
Il seggio provvisorio ex art. 97 del regolamento è composto dal presidente R.
Maiocchi, dal vicepresidente D. Tomasetto e dalla segretaria agli atti E. Naselli.
Atto 3/AG/98
Costituzione Assemblea
Il presidente, effettuato l’appello, dichiara regolarmente costituita, ai sensi dell’art.
97 del regolamento, la 35° assemblea con 98 presenti aventi diritto.
Atto 4/AG/98
Elezione del presidente dell’Assemblea
L’Assemblea elegge come suo presidente F. Scaramuccia.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: F. Scaramuccia 87, A.
Maffei 4, M. Romeo 1, schede bianche 4, nulle 2.
Atto 5/AG/98
Elezione del vicepresidente dell’Assemblea
L’Assemblea elegge come suo vicepresidente I. Benedetti.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: I. Benedetti 78, A.
Maffei 5, B. Colombu 1, E. Zerbinati 1, G. Morlacchetti 1, schede bianche 6, nulle 3.
Atto 6/AG 98
Elezione della segretaria agli atti
L’Assemblea elegge come segretaria agli atti Virginia Mariani.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: V. Mariani 88, Lidia
Mariani 4, B. Colombu 1, schede bianche 1, nulle 2.
Atto 7/AG 98
Designazione scrutatori
Il seggio designa come scrutatori Emmanuele Paschetto, Massimo Torracca, Rosanna
Giacchetta.
Atto 8/AG 98
Ordine dei lavori
L’Assemblea adotta il seguente ordine dei lavori:
culto di apertura
1

costituzione assemblea: nomina del seggio, adozione ordine dei lavori, ricordo dei
collaboratori deceduti, ammissione nuove chiese, presentazione dei candidati
ministri nell’Unione
saluto ospiti e delegati chiese sorelle
aggiornamento della relazione del Comitato Esecutivo da parte del presidente
relazione del collegio dei revisori sull’operato del Comitato Esecutivo
discussione della relazione del Comitato Esecutivo
modifiche ordinamento: segretario generale
mozione programmatica
nomina del segretario generale
elezione presidente, vicepresidente e comitato esecutivo
proposta del comitato esecutivo a norma dell’art. 8 lett. o) del patto costitutivo
relazione organismi operativi e dei revisori
discussione OPM e approvazione relative mozioni
relazioni delle istituzioni e dei revisori, discussione e approvazione mozioni relative
modifiche del patto costitutivo e del regolamento
comunicazioni organismi autonomi e interdenominazionali
elezione collegio degli anziani, collegio dei revisori, organismi
autonomi e
interdenominazionali
mozioni varie
approvazione degli atti
culto di chiusura con cena del Signore
Il seggio si riserva di procedere alla nomina del segretario generale secondo le
modifiche che saranno apportate in proposito all’ordinamento.
Giovedì sera alle ore 21,00 avrà luogo una serata musicale.
Ogni giornata sarà aperta da un breve culto.
Approvato all’unanimità per alzata di mano.
Atto 9/AG/98
Ammissione chiesa “Temple of Light Ministry” di Rivarolo Mantovano
(Mantova)
L’Assemblea accoglie con gioia la chiesa “Temple of Light Ministry” quale chiesa
membro dell’UCEBI.
Approvato all’unanimità per alzata di mano.
Atto 10/AG/98
Ammissione chiesa “Christ Evangelical Church” di Castiglione delle Stiviere
(Mantova)
L’Assemblea accoglie con gioia la chiesa “Christ Evangelical Church” quale chiesa
membro dell’UCEBI.
Approvato all’unanimità per alzata di mano.
Atto 11/AG/98
Ammissione chiesa evangelica battista cinese di Genova
L’Assemblea accoglie con gioia la chiesa evangelica battista cinese di Genova quale
chiesa membro dell’UCEBI.
Approvato all'unanimità per alzata di mano
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Atto 12/AG /98
Ammissione chiesa evangelica coreana “Nuova Vita” di Roma
L'Assemblea accoglie con gioia la chiesa evangelica coreana “Nuova Vita” quale
chiesa membro dell’UCEBI.
Approvato all’unanimità per alzata di mano.
Atto 13/AG/98
Ammissione della chiesa “Soul Clinic Ministry” (comunità cristiane) di
Bussolengo (Verona)
L’Assemblea accoglie con gioia la chiesa “Soul Clinic Ministry” quale chiesa membro
dell’UCEBI.
Approvato all'unanimità per alzata di mano
Atto 14/AG/98
Adesione della “Missione evangelica battista Rom in Italia” di Dolo (Venezia)
L’Assemblea accoglie con gioia la “Missione Evangelica Battista Rom in Italia” come
membro aderente dell’UCEBI, ai fini dell’art. 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinqies,
22 sexties e 22 septies del regolamento, per quattro anni al termine dei quali si
riesaminerà la posizione della chiesa per ammetterla, su sua richiesta, come
membro.
Aprovato per alzata di mano con 1 astensione.
Atto 15/AG/98
Adesione della chiesa coreana di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza)
L’Assemblea accoglie con gioia la chiesa coreana di Grumolo delle Abbadesse come
membro aderente dell’UCEBI, ai fini dell’art 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies,
22 sexties, 22 septies del regolamento, per quattro anni al termine dei quali si
riesaminerà la posizione della chiesa per ammetterla, a sua domanda, come
membro.
Approvato per alzata di mano con 6 astensioni.
Atto 16/AG/98
Ammissione della chiesa evangelica di Sarzana
L’Assemblea accoglie con gioia la chiesa evangelica di Sarzana quale chiesa membro
dell’UCEBI.
Approvato per alzata di mano con 3 astensioni.

Atto 17/AG/98
Approvazione degli atti del 24/06/98
L’Assemblea approva gli atti dal n. 1 al n. 16 relativi al giorno 24/06/98.
Approvato per alzata di mano all'unanimità
Atto 18/AG/98
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Approvazione dell’operato del Comitato Esecutivo
L’Assemblea, esaminata la relazione del Comitato Esecutivo, ascoltata la relativa
relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita,
approva l’operato del Comitato Esecutivo.
Approvato per alzata di mano con 82 voti a favore, 1 contrario, 17 astenuti.
Atto 19/AG/98
Settimanale “Riforma”
L’Assemblea, convinta che il settimanale “Riforma” sia uno strumento indispensabile
di formazione, testimonianza, conoscenza della realtà evangelica in Italia e nel
mondo e di collegamento fra le chiese BMV e i singoli fratelli e sorelle, ribadisce la
necessità che il settimanale sia diffuso in maniera più capillare nelle singole chiese
al fine di aumentare il numero degli abbonamenti, anche per giungere all’autonomia
finanziaria del settimanale stesso.
Approvato all’unanimità per alzata di mano.
Atto 20/AG/98
Approvazione degli atti del 25/06/98
L’Assemblea approva gli atti dal n. 17 al n. 19 relativi al giorno 25/06/98.
Approvato all'unanimità per alzata di mano
Atto 21/AG/98
Linee programmatiche: preambolo
L'Assemblea approva il preambolo della mozione programmatica così formulato:
"L’Assemblea,
nel rallegrarsi per il continuo avvicinarsi di chiese di stranieri all’UCEBI, per le
nuove responsabilità che questo comporta, per la crescita di consapevolezza della
vocazione rivoltale dal Signore e per consolidare l’opera di testimonianza evangelica a
cui le nostre chiese sono chiamate;
preso atto che:
a) nel biennio trascorso non sono intervenuti miglioramenti decisivi della situazione
economica e finanziaria dell’Unione;
b) la relazione del Comitato Esecutivo e la relazione dei Revisori, nonché l’oggettiva
analisi dei dati di bilancio ripropongono con sempre maggiore urgenza la necessità di
una scelta di fondo fra due alternative radicali: ridimensionare drasticamente
l’Unione, ritenendo esaurita al livello attuale la capacità contributiva delle chiese,
oppure affrontare per alcuni anni i sacrifici e i programmi necessari al riequilibrio
economico e finanziario in vista di un rilancio e di uno sviluppo, impegnando le
chiese stesse, gli organi dell’Unione, l’Unione tutta nell’avveramento delle condizioni
che le diverse analisi del Comitato, dei Revisori e dei consulenti esterni concordano
nell’indicare come indispensabili;
nella convinzione che ogni sforzo vada compiuto e che nessun sacrificio sia troppo
grande al fine di preservare il patrimonio di fede, di testimonianza e di specificità
evangelica e battista di cui le nostre chiese sono portatrici;"
Approvato per alzata di mano con 1 voto contrario e 1 astensione.
Atto 22/AG/98
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Linee programmatiche: punto 1)
L’Assemblea approva il punto 1) della mozione programmatica così formulato:
"1) proseguire e allargare la riflessione già iniziata, in vista di una ricomprensione
per l’oggi dei fondamenti del nostro essere chiesa insieme, con particolare
riferimento alle basi teologiche ed ecclesiologiche del Piano di Cooperazione;"
Approvato per alzata di mano con 3 astensioni.
Atto 23/AG/98
Linee programmatiche: punto 2)
L’Assemblea approva il punto 2) della mozione programmatica così formulato:
"2) perseguire con determinazione, nonostante l’avversa congiuntura del mercato
immobiliare, il tentativo di azzerare, anche mediante l’alienazione di una o più
proprietà, l’indebitamento accumulato;"
Approvato per alzata di mano con 4 voti contrari e 5 astensioni.
Atto 24/AG/98
Linee programmatiche: punto 3)
L’Assemblea approva il punto 3) della mozione programmatica così formulato:
"3) richiamare con fraterna fermezza all’impegno di sostenere l’opera comune tutte le
chiese che non vi partecipano in misura adeguata, secondo le linee guida del Piano
di Cooperazione, tenendo conto delle situazioni specifiche delle singole chiese, ma
sollecitandole a porsi responsabilmente, in tempi definiti, obiettivi di crescita della
consacrazione individuale e comunitaria; "
Approvato per alzata di mano con 2 voti contrari e 4 astensioni.
Atto 25/AG/98
Linee programmatiche: punto 4)
L’Assemblea approva il punto 4) della mozione programmatica così formulato:
"4) prospettare a quelle chiese che, sollecitate, mostrino di non condividere l’impegno
a sostenere l’opera comune, la difficoltà oggettiva della loro permanenza in seno
all’UCEBI;"
Approvato per alzata di mano con 2 voti contrari e 6 astensioni.
Atto 26/AG/98
Linee programmatiche: punto 5)
L’Assemblea approva il punto 5) della mozione programmatica così formulato:
"5) proporre a tutte le chiese l’obiettivo minimo di un aumento dell’8% annuo, per il
prossimo quinquennio, dei contributi al Piano di Cooperazione;"
Approvato per alzata di mano con 7 voti contrari e 8 astensioni.
Atto 27/AG/98
Linee programmatiche: punto 6)
L’Assemblea approva il punto 6) della mozione programmatica così formulato:
"6) proseguire nell’opera di rinnovamento illustrata nella relazione del Comitato
Esecutivo;"
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Approvato per alzata di mano con 2 astensioni.
Atto 28/AG/98
Linee programmatiche: punto 7)
L’Assemblea approva il punto 7) della mozione programmatica così formulato:
"7) sviluppare il programma di riorganizzazione degli uffici, dal quale si attende
maggiore efficienza e tempestività, massima trasparenza, nuovi e più adeguati
strumenti di gestione del patrimonio immobiliare e di sfruttamento di tutte le sue
potenzialità;"
Approvato per alzata di mano con 2 astensioni.
Atto 29/AG/98
Linee programmatiche: punto 8
L’Assemblea approva il punto 8) della mozione programmatica così formulato:
"8) promuovere ed accelerare tutti gli aspetti della collaborazione BMV e federativa dalla creazione di nuovi servizi comuni all’unificazione di servizi paralleli - che non
tocchino l’identità di ciascuna chiesa membro - considerandola condizione essenziale
per un futuro sostenibile della nostra opera e di quella delle chiese sorelle, nella
convinzione che, solo moltiplicando le esperienze di collaborazione territoriale e
lavorando, in prospettiva, ad una piena condivisione della forze pastorali fra le
chiese BMV (al servizio quindi di una comunione di chiese molto più ampia e più
capillarmente diffusa nel territorio), sarà possibile continuare ad accogliere le
numerose vocazioni di cui il Signore ci fa dono in questi anni, investire nella
formazione, assumere nuovi ministri e collocare adeguatamente le coppie pastorali
sul territorio;"
Approvato per alzata di mano con 66 voti a favore, 15 contrari e 8 astenuti.
Atto 30/AG/98
Linee programmatiche: punto 9)
L’Assemblea approva il punto 9) della mozione programmatica così formulato:
"9) ricondurre la gestione di tutte le istituzioni ad un autentico equilibrio economico,
che tenga conto degli ammortamenti, degli oneri futuri e di tutte le normative che
presiedono all’esercizio delle specifiche attività;"
Approvato per alzata di mano con 2 astensioni.
Atto 31/AG/98
Linee programmatiche: punto 10)
L’Assemblea approva il punto 10) della mozione programmatica così formulato:
"10) raccomandare a tutte le chiese di destinare alle istituzioni esclusivamente
risorse aggiuntive e non sostitutive del proprio impegno primario a sostenere l’opera
comune, gli emeriti e i superstiti, i pastori e le loro famiglie."
Approvato per alzata di mano con 1 voto contrario e 8 astensioni.
Atto 32/AG/98
Linee programmatiche: parte finale
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L’Assemblea approva la seguente parte finale della mozione:
"L’Assemblea pone a se stessa, al Comitato Esecutivo e a tutti gli organi dell’Unione
l’obiettivo di non deliberare nuove attività o nuovi progetti senza l’indicazione della
relativa copertura finanziaria."
Approvato per alzata di mano con 2 voti contrari e 7 astensioni.
Atto 33/AG/98
Linee programmatiche per il Comitato Esecutivo
L’Assemblea,
nel rallegrarsi per il continuo avvicinarsi di chiese di stranieri all’UCEBI, per le
nuove responsabilità che questo comporta, per la crescita di consapevolezza della
vocazione rivoltale dal Signore e per consolidare l’opera di testimonianza evangelica a
cui le nostre chiese sono chiamate;
preso atto che:
a) nel biennio trascorso non sono intervenuti miglioramenti decisivi della situazione
economica e finanziaria dell’Unione;
b) la relazione del Comitato Esecutivo e la relazione dei Revisori, nonché l’oggettiva
analisi dei dati di bilancio ripropongono con sempre maggiore urgenza la necessità di
una scelta di fondo fra due alternative radicali: ridimensionare drasticamente
l’Unione, ritenendo esaurita al livello attuale la capacità contributiva delle chiese,
oppure affrontare per alcuni anni i sacrifici e i programmi necessari al riequilibrio
economico e finanziario in vista di un rilancio e di uno sviluppo, impegnando le
chiese stesse, gli organi dell’Unione, l’Unione tutta nell’avveramento delle condizioni
che le diverse analisi del Comitato, dei Revisori e dei consulenti esterni concordano
nell’indicare come indispensabili;
nella convinzione che ogni sforzo vada compiuto e che nessun sacrificio sia troppo
grande al fine di preservare il patrimonio di fede, di testimonianza e di specificità
evangelica e battista di cui le nostre chiese sono portatrici;
dà mandato al Comitato Esecutivo di operare per il prossimo biennio secondo le
seguenti linee programmatiche:
1) proseguire e allargare la riflessione già iniziata, in vista di una ricomprensione per
l’oggi dei fondamenti del nostro essere chiesa insieme, con particolare riferimento
alle basi teologiche ed ecclesiologiche del Piano di Cooperazione;
2) perseguire con determinazione, nonostante l’avversa congiuntura del mercato
immobiliare, il tentativo di azzerare, anche mediante l’alienazione di una o più
proprietà, l’indebitamento accumulato;
3) richiamare con fraterna fermezza all’impegno di sostenere l’opera comune tutte le
chiese che non vi partecipano in misura adeguata, secondo le linee guida del Piano
di Cooperazione, tenendo conto delle situazioni specifiche delle singole chiese, ma
sollecitandole a porsi responsabilmente, in tempi definiti, obiettivi di crescita della
consacrazione individuale e comunitaria;
4) prospettare a quelle chiese che, sollecitate, mostrino di non condividere l’impegno
a sostenere l’opera comune, la difficoltà oggettiva della loro permanenza in seno
all’UCEBI;
5) proporre a tutte le chiese l’obiettivo minimo di un aumento dell’8% annuo, per il
prossimo quinquennio, dei contributi al Piano di Cooperazione;
6) proseguire nell’opera di rinnovamento illustrata nella relazione del Comitato
Esecutivo;
7) sviluppare il programma di riorganizzazione degli uffici, dal quale si attende
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maggiore efficienza e tempestività, massima trasparenza, nuovi e più adeguati
strumenti di gestione del patrimonio immobiliare e di sfruttamento di tutte le sue
potenzialità;
8) promuovere ed accelerare tutti gli aspetti della collaborazione BMV e federativa dalla creazione di nuovi servizi comuni all’unificazione di servizi paralleli - che non
tocchino l’identità di ciascuna chiesa membro - considerandola condizione essenziale
per un futuro sostenibile della nostra opera e di quella delle chiese sorelle, nella
convinzione che, solo moltiplicando le esperienze di collaborazione territoriale e
lavorando, in prospettiva, ad una piena condivisione della forze pastorali fra le
chiese BMV (al servizio quindi di una comunione di chiese molto più ampia e più
capillarmente diffusa nel territorio), sarà possibile continuare ad accogliere le
numerose vocazioni di cui il Signore ci fa dono in questi anni, investire nella
formazione, assumere nuovi ministri e collocare adeguatamente le coppie pastorali
sul territorio;
9) ricondurre la gestione di tutte le istituzioni ad un autentico equilibrio economico,
che tenga conto degli ammortamenti, degli oneri futuri e di tutte le normative che
presiedono all’esercizio delle specifiche attività;
10) raccomandare a tutte le chiese di destinare alle istituzioni esclusivamente risorse
aggiuntive e non sostitutive del proprio impegno primario a sostenere l’opera
comune, gli emeriti e i superstiti, i pastori e le loro famiglie.
L’Assemblea pone a se stessa, al Comitato Esecutivo e a tutti gli organi dell’Unione
l’obiettivo di non deliberare nuove attività o nuovi progetti senza l’indicazione della
relativa copertura finanziaria.
Approvato per alzata di mano con 1 voto contrario e 2 astensioni.
Atto 34/AG/98
Approvazione dell’operato del Dipartimento di Teologia
L’Assemblea, esaminata la relazione del Dipartimento di Teologia, ascoltata la
relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è
seguita, ne approva l’operato.
Approvato per alzata di mano con 46 voti favorevoli, 13 contrari e 27 astenuti.
Atto 35/AG/98
Convegno sull'assetto dell'Unione
L’assemblea,
nel ricevere le proposte di modifica dell’ordinamento relative all’introduzione della
figura del Segretario Generale e sulla base della discussione che ne è seguita;
preso atto che permangono incertezze circa il ruolo della nuova figura e i suoi
rapporti con gli altri organi dell’Unione; ritenendo che al fine di sciogliere tali
incertezze sia necessario incidere più profondamente nell’attuale assetto e valutare
l’opportunità di conseguenti modifiche anche dello Statuto dell’Ente Patrimoniale;
preso atto che anche su altri aspetti dell’assetto attuale dell’Unione emergono
proposte di innovazione, in particolare per quanto riguarda le strutture territoriali e
la cadenza delle Assemblee Generale;
delibera di sospendere l’approvazione delle norme relative alla figura del Segretario
Generale e dà mandato al Comitato Esecutivo di convocare un convegno nazionale
che rifletta sull’impianto complessivo delle nostre attuali strutture e, attraverso
successive elaborazioni, porti alla formulazione di una riforma organica e coerente
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da sottoporre alla prossima Assemblea.
Contestualmente, dovrà essere predisposto uno studio che indichi i costi ed i
benefici, anche di ordine non economico, che potrebbero derivare dalle modifiche
dell’assetto istituzionale.
Approvato per alzata di mano con 67 voti favorevoli, 27 contrari e 6 astenuti.
Atto 36/AG/98
Approvazione dell’operato del Dipartimento di Evangelizzazione
L’Assemblea, esaminata la relazione del Dipartimento di Evangelizzazione, ascoltata
la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne
è seguita, ne approva l’operato.
Approvato per alzata di mano con 1 astensione.
Atto 37/AG/98
Elezione del Presidente dell'UCEBI
L’Assemblea elegge come Presidente dell’UCEBI R. Maiocchi.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: aventi diritto 120,
quorum 61, votanti 111, schede nulle 5, bianche 21, R. Maiocchi 79, Casanova 1,
Delle Donne 1, Clemente 1, Bensi 1, Rapisarda 1, Maffei 1.
Atto 38/AG/98
Finanziamenti alle scuole private
L’Assemble,
constatate le forti pressioni cui è sottoposto l’attuale governo da parte di centri di
potere religiosi ed economici, tendenti a ottenere per la prima volta consistenti
finanziamenti statali alle scuole private, religiose e laiche,
consapevole che tali finanziamenti probabilmente verranno elargiti in forme diverse e
che essi, secondo la nostra prospettiva, oltre a violare la Costituzione, acuirebbero le
difficoltà della scuola pubblica, in un momento in cui essa, in assenza di
stanziamenti adeguati, è chiamata a far fronte a obiettivi educativi nuovi e
complessi,
cosciente del rischio che essa divenga materia di mercanteggiamento politico;
ribadisce la necessità che in difesa della scuola statale, libera poiché pluralista,
aperta a tutti e aconfessionale, il governo prenda sagge decisioni e chiede a tale
scopo al Signore di assisterlo;
auspica che alla difesa e al rilancio della scuola pubblica concorrano, in uno spirito
di rimotivazione etica e professionale anche tutti gli operatori del settore, che
condividono, per la loro parte, con le classi dirigenti del paese la responsabilità del
degrado dell’istituzione scolastica;
chiede a tutte le forze politiche laiche e democratiche e ai loro rappresentanti di
promuovere iniziative utili a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere forme
di mobilitazione;
dà incarico al Comitato Esecutivo, di concerto con gli organismi dirigenti della FCEI,
di esternare al governo la sua preoccupazione per le pesanti interferenze delle
gerarchie cattoliche e dei centri di potere economico nel sistema formativo italiano.
Approvato per alzata di mano con 1 voto contrario.
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Atto 39/AG/98
Elezione del Vicepresidente dell’UCEBI
L’assemblea elegge come Vicepresidente dell'UCEBI A. Maffei..
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: aventi diritto 120,
quorum 61, votanti 114, schede nulle 5, bianche 12, A. Maffei 90, D. Tomasetto 3,
D. Saccomani 1, E. Paschetto 1, M. Aprile 1, F. Clemente 1.
Atto 40/AG/98
Elezione del Comitato Esecutivo
L’Assemblea elegge come membri del Comitato Esecutivo: E. Naselli, N. Formica, M.
Girolami, E. Chiarenzi, M. Ibarra, F. Scaramuccia, H. Anders. I primi non eletti sono
nell’ordine: M. Torracca, P. Castelluccio.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato:
aventi diritto 120, quorum 48, votanti 112, nulle 2, bianche 2. Hanno ricevuto voti:
E. Naselli 68, N. Formica 65, M. Girolami 64, M. Ibarra 62, F. Scaramuccia 52,, E.
Chiarenzi e H. Anders 49, M. Torracca 45, P. Castelluccio 44, I. Benedetti 37, D.
Miraglia 25, A. Di Croce 24, M. Scalera 10, R. Manno 6, C. Bianchi 2, U. Delle
Donne, R. Di Passa , L. Negro 1.
Atto 41/AG/98
Approvazione degli atti del 26/06/98
L’Assemblea approva gli atti dal n. 20 al n. 40 relativi al giorno 26/06/98.
Approvato per alzata di mano all'unanimità
Atto 42/AG/98
Istituzione del ministero dell’animatore musicale
L'Assemblea,
preso atto della considerevole mole di lavoro svolta dall’animatore musicale Carlo
Lella, presso numerose chiese battiste ma anche a favore di diverse chiese valdesi e
metodiste, dalla metà del 1997 ad oggi;
valutato positivamente l’impatto che tale servizio ha sortito per le chiese
incoraggiandole verso una ricerca del rinnovamento della liturgia e soprattutto del
canto, espressione privilegiata della nostra spiritualità;
visti gli auspici espressi nella relazione del Dipartimento di Evangelizzazione
presentata all'Assemblea;
richiamando l'art. I/95/AGS95, ultimo comma, sull’animazione musicale;
impegna il CE a dar luogo, nel più breve tempo possibile all’istituzione di un
ministero di animatore musicale;
ribadisce che, in prima istanza, debba essere verificata la possibilità di una
collaborazione BMV per questo progetto.
Approvato per alzata di mano con 83 voti favorevoli, 3 contrari e 3 astensioni.
Atto 43/AG/98
Ristrutturazione dei Dipartimenti e nomina dei rispettivi coordinatori
L’Assemblea, dopo ampia discussione, approva il progetto di ristrutturazione del
Dipartimento di Evangelizzazione presentato dal Comitato Esecutivo, specificando
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che la figura del segretario s’intende a tempo parziale;
con riferimento al progetto di ristrutturazione del Dipartimento di teologia presentato
dal Comitato Esecutivo, ritiene che le questioni che esso pone debbano essere
ulteriormente approfondite;
considerata la mutata situazione dell’UCEBI, anche relativa ai positivi sviluppi della
collaborazione fra battisti, metodisti e valdesi;
tenendo conto delle attuali difficoltà economiche dell’UCEBI;
considerati i propositi espressi nell'atto 35/AG/98, relativamente allo studio
dell'opportunità di rivedere l'attuale assetto dell'Unione;
nella convinzione che tale revisione non può non coinvolgere settori cruciali nella
vita delle nostre chiese come i dipartimenti;
ritenendo necessaria la predisposizione delle modifiche al Patto Costitutivo e al
Regolamento per l’inserimento del progetto approvato (Dipartimento di
Evangelizzazione) e di quello da definire (Dipartimento di Teologia) nell’ordinamento
dell’UCEBI;
dà mandato al Comitato Esecutivo:
1) di presentare alla prossima Assemblea le opportune modifiche dell’ordinamento
relative alla nuova struttura del Dipartimento di Evangelizzazione;
2) di prevedere all’interno del convegno dei cui all’atto 35/AG/98 uno spazio in cui si
analizzino in profondità le mutate situazioni e a partire da tale analisi si pongano le
basi di una nuova regolamentazione del Dipartimento di Teologia da sottoporre poi
alla prossima Assemblea;
delibera di non eleggere per il biennio 1998-2000 i segretari dei dipartimenti, di cui
all'art. 8 lett. m) del Patto Costitutivo, e, conseguentemente, di non attivare le
procedure di cui all'art. 218 del Regolamento, dando mandato al Comitato Esecutivo
di nominare un coordinatore a tempo parziale per ciascun dipartimento: il
coordinatore del Dipartimento di Evangelizzazione opererà secondo le linee del
progetto approvato, il coordinatore del Dipartimento di Teologia opererà secondo
quanto previsto dal Regolamento.
Approvato per alzata di mano con 1 astensione.
Atto 44/AG/98
Approvazione dell’operato di Villa Grazialma
L’Assemblea, esaminata la relazione di Villa Grazialma, ascoltata la relativa relazione
del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne
approva l’operato.
Approvato per alzata di mano con 2 voti contrari e 8 astensioni.
Atto 45/AG/98
Operato del Centro Filadelfia
L'Assemblea, in assenza della relazione, dopo aver ascoltato i Revisori e dopo la
discussione, non approva l’operato del Centro Filadelfia.
La votazione per alzata di mano sull'approvazione ha avuto il seguente risultato:
favorevoli: 1, contrari: 9, astenuti: 59
Atto 46/AG/98
Approvazione dell’operato dell’Istituto Taylor
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L’Assemblea, esaminata la relazione dell'Istituto Taylor, ascoltata la relativa relazione
del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne
approva l’operato.
Approvato per alzata di mano con 1 astensione.
Atto 47/AG/98
Approvazione dell’operato dello SPAV
L’Assemblea, esaminata la relazione dello SPAV, ascoltata la relativa relazione del
Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, ne approva
l’operato.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 48/AG/98
Cessione dello SPAV
L’Assemblea,
preso atto che lo SPAV, dopo diversi anni di tentativi, non appare strutturalmente in
grado, permanendo l’attuale assetto istituzionale e organizzativo, di raggiungere il
pareggio di bilancio;
non ritenendo prioritario, in questa fase di gravi difficoltà economiche, un impegno
diretto dell’UCEBI nella produzione di audiovisivi,
autorizza il Comitato dell’Ente Patrimoniale ad esplorare ed attuare forme di
cessione dell’attività e della ragione sociale che, pur tendendo a recuperare la parte
del capitale investito, che eventualmente residui rispetto al debito accumulato,
consenta ai cessionari di continuare in proprio l’attività e, se possibile, di continuare
ad offrire alle chiese servizi audiovisivi a prezzi di favore.
Approvato per alzata di mano con 45 voti favorevoli, 18 contrari e 18 astensioni.
Atto 49/AG/98
Approvazione degli atti del 27/06/98
L’Assemblea approva gli atti dal n. 21 al n. 48 relativi al giorno 27/06/98.
Approvato per alzata di mano all'unanimità
Atto 50/AG/98
Approvazione dell'operato del Centro Evangelico “ Villaggio della Gioventù”
L’Assemblea, esaminata la relazione del
Centro Evangelico “Villaggio della
Gioventù”, ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della
discussione che ne è seguita, ne approva l’operato.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 51/AG/98
Modifiche al Patto costitutivo: approvazione dell’art. 7 lett. c)
L’Assemblea approva l’art. 7 lett. c) così riformulato:
“i responsabili degli organismi operativi di nomina assembleare;”.
Approvato per alzata di mano con 83 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni (aventi
diritto al voto 120, quorum 80)
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Atto 52/AG/98
Modifiche al Patto costitutivo: approvazione dell’art. 8 lett. m)
L’Assemblea approva l’art. 8 lett. m) del Patto Costitutivo così riformulato:
“elegge i responsabili degli organismi operativi;”.
Approvato per alzata di mano con 85 voti favorevoli e 1 astensioni (aventi diritto al
voto 120, quorum 80)
Atto 53/AG/98
Modifiche al Patto costitutivo: approvazione dell’art. 12 lett. h bis)
L’Assemblea approva l'introduzione della lettera h) bis nell’art. 12 del Patto
Costitutivo, così formulata:
“nomina i responsabili delle istituzioni, secondo i rispettivi statuti:”.
Approvato per alzata di mano con 91 voti favorevoli e 3 astensioni (aventi diritto al
voto 120, quorum 80)
Atto 54/AG/98
Modifiche al Patto costitutivo: approvazione dell’art. 24 terzo comma
L’Assemblea approva l’art. 24 terzo comma del Patto Costitutivo così riformulato:
“i responsabili degli organismi operativi rispondono all’Assemblea Generale del loro
operato; i responsabili delle istituzioni rispondono al Comitato Esecutivo”.
Approvato per alzata di mano con 89 voti favorevoli, 6 astensioni (aventi diritto al
voto 120, quorum 80)
Atto 55/AG/98
Approvazione della mozione sul Villaggio M. L. King
L’Assemblea riceve dal Comitato Esecutivo la comunicazione che, terminati
essenziali lavori di adeguamento del Villaggio Martin Luther King di Meana, la
pubblica amministrazione locale ha riconosciuto l’agibilità complesso come “casa
vacanze”, con capienza massima di 20 unità,
prende atto che il 10 febbraio 1998 è stato stipulato regolare contratto di comodato a
favore della sorella Luigina Bolley, residente in Meana, in nome e per conto
dell’Associazione delle Chiese Battiste del Piemonte, per l’ottimale utilizzo della
struttura di proprietà dell’Ente Patrimoniale.
Approvato per alzata di mano con 4 voti contrari e 3 astensioni.
Atto 56/AG/98
Elezione del Collegio degli Anziani
L’Assemblea elegge come membri del Collegio degli Anziani P. Bensi (presidente), P.
Spanu, U. Delle Donne, M. Moore, F. Casanova.
La votazione a scrutinio segreto ha dato i seguenti risultati:
Votanti 87, scheda bianca 1, schede nulle 2. Hanno ricevuto voti: P. Bensi 53, P.
Spanu 49, U. Delle Donne 42, M. Moore 41, E. Mangione, F. Casanova 40, A. Naselli
32, D. Tomasetto 28, M. Sinigaglia 18, E. Arcidiacono 1; E. Mangione ha rinunciato.
Atto 57/AG/98
Approvazione dell’operato del Campo Sardegna
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L’Assemblea, esaminata la relazione del Campo Sardegna, ascoltata la relativa
relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita,
ne approva l’operato.
Approvato per alzata di mano con 2 astensioni.
Atto 58/AG/98
Approvazione dell’operato del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa
L’Assemblea, esaminata la relazione del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa,
ascoltata la relativa relazione del Collegio dei Revisori e tenuto conto della
discussione che ne è seguita, ne approva l’operato.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 59/AG/98
Dislocazione delle sedi pastorale
L’Assemblea, sentita la relazione del Comitato Esecutivo, conferma i criteri di cui
all’atto 69/AG/96 e approva il seguente piano biennale di dislocazione delle sedi
pastorali, raccomandando al Comitato stesso di procedere con gradualità e con le
opportune cautele, applicando gli stessi criteri anche in occasione di ammissioni di
nuovi pastori nel corso del biennio 1998-2000:
Piemonte n. 6 pastori
Liguria n. 3 pastori
Lombardia n. 4 pastori
Triveneto-Emilia n. 2 pastori
Toscana n. 2,5 pastori
Lazio n. 7 pastori
Campania-Molise n. 4,5 pastori
Puglia-Lucania n. 6 pastori
Calabria-Sicilia n. 2,5 pastori
Sardegna n. 2 pastori.
Nel computo del numero delle sedi pastorali saranno applicati, come correttivi da
usare con equilibrio, anche lo sviluppo di progetti di evangelizzazione,
opportunamente verificato, e l’indice di crescita dei membri di chiesa negli anni
precedenti.
Approvato per alzata di mano con 3 voti contrari e 5 astensioni.
Atto 60/AG/98
Elezione del Collegio dei Revisori
L’Assemblea elegge come membri del Collegio dei Revisori S. Meloni (presidente), S.
Giordani, T. Gelao, L. Negro, E. Maltese.
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato:
Votanti 87, scheda bianca 1. Hanno ricevuto voti: S. Meloni 84, S. Giordani 64, T.
Gelao 51, L. Negro 48, E. Maltese 39, S. Sinnone 30, S. Consoli 20, M. Scalera 17, R.
Manno 11, E. Arcidiacono1.
Atto 61/AG/98
Modifiche al Regolamento: amministrazione delle Istituzioni (art. 193 terzo
comma)
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L’Assemblea delibera l'inserimento nel Titolo IV, Capo II, Sezione 1 del Regolamento
dell'art. 193 terzo comma così formulato:
“Qualora criteri e limiti non vengano rispettati o il Comitato dell'Ente Patrimoniale
ravvisi violazione degli obblighi ovvero pregiudizi di natura economica,
amministrativa, civile o penale, il Comitato stesso ha facoltà di modificare o
annullare o impedire comportamenti dei responsabili delle Istituzioni o di ritirare la
delega, nei casi ritenuti opportuni, affidandola, se del caso, a un commissario o a
una commissione di sua fiducia”.
Approvato con 4 astensioni.
Atto 62/AG/98
Modifiche al Regolamento: amministrazione delle istituzioni (art. 207 terzo
comma)
L’Assemblea delibera di modificare il terzo comma dell’art. 207 di cui al Titolo IV,
Capo III del Regolamento, inserendo la frase “o un suo delegato" dopo le parole “Il
Presidente dell’Unione”.
Approvato per alzata di mano con 1 astensione.
Atto 63/AG/98
Modifiche al Regolamento: direzione delle Istituzioni (art. 208 primo comma)
L'Assemblea delibera di sostituire il primo comma dell'art. 208 di cui al Titolo IV,
Capo III del Regolamento con il seguente:
"Le Istituzioni esplicano la loro ordinaria attività sotto la direzione dei propri organi
responsabili, che rendono conto del loro operato al Comitato Esecutivo. Esse
presentano una relazione sulle linee operative della loro attività all'Assemblea
dell’Unione, alle cui direttive sono tenute a conformarsi."
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 64/AG/98
Modifiche al Regolamento: collegamenti fra chiese (art. 12 bis secondo comma)
L’Assemblea approva di aggiungere al secondo comma dell'art. 12 bis, di cui al Titolo
I, Capo III del Regolamento, la seguente frase:
“salvo l’applicazione, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al terzo,
quarto, quinto e sesto comma dell’art. 12 quater per quanto riguarda la cura in
comune”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 65/AG/98
Modifiche al Regolamento: scelta del pastore (art. 13, primo comma)
L’Assemblea approva di sostituire il primo comma dell’art. 13 di cui al Titolo I, Capo
IV del Regolamento con il seguente:
“Salvo che il presente Regolamento non preveda diversamente, la Chiesa manifesta
la sua preferenza riguardo alla scelta del pastore, dandone comunicazione
all'interessato e al Comitato Esecutivo."
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
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Atto 66/AG/98
Modifiche al Regolamento: facoltà della chiesa aderente [art. 22 quinquies,
lettera d)]
L’Assemblea approva di sostituire l’art. 22 quinquies, lettera d), di cui al Titolo I bis
del Regolamento, con la seguente frase:
“ scegliere un pastore fra i ministri dell'Unione, secondo la procedura prevista dal
Regolamento per le chiese membro”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 67/AG/98
Modifiche al Regolamento: recesso della Chiesa convenzionata (art. 22 decies,
terzo comma)
L’Assemblea approva di aggiungere all’art. 22 decies, terzo comma, di cui al Titolo I
ter del Regolamento, la seguente frase:
“secondo la procedura prevista dagli artt. 148-155 del presente Regolamento.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 68/AG/98
Modifiche al Regolamento: pastori destinati ad associazioni regionali o di zona
(art. 33 bis, secondo comma)
L’Assemblea delibera di sostituire all’art. 33 bis, secondo comma, di cui al Titolo II,
Capo I del Regolamento, le parole “alle preferenze” con le parole “alla preferenza”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 69/AG/98
Modifiche al Regolamento: membri dell'Assemblea (art. 91)
L’Assemblea delibera di aggiungere all’art. 91, di cui al Titolo III, Capo I del
Regolamento, dopo le parole “che sono”:
"- un ministro e un delegato per ogni Chiesa aderente;
- un rappresentante per ogni chiesa convenzionata, sempre che sia previsto nella
convenzione. "
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 70/AG/98
Modifiche al Regolamento: membri dell'Assemblea (art. 91)
L’Assemblea delibera di aggiungere all’art. 91, di cui al Titolo III, Capo I del
Regolamento, dopo le parole “sempre che sia previsto nella convenzione”:
“- i responsabili delle istituzioni”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 71/AG/98
Modifica allo Statuto del Centro Evangelico “Villaggio della Gioventù”: art. 6
primo comma
L’Assemblea delibera di sostituire l’art. 6, primo comma, dello Statuto del Centro
Evangelico "Villaggio della Gioventù con il seguente:
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“Il direttore è nominato dal Comitato Esecutivo dell’UCEBI per un biennio ed è
rieleggibile”.
Approvato per lazata di mano all’unanimità.
Atto 72/AG/98
Modifica allo Statuto del Villaggio "M. L. King": art. 6 primo comma
L’Assemblea delibera di sostituire l’art. 6, primo comma, dello Statuto del Villaggio
"Martin Luther King" con il seguente:
“il direttore è nominato dal Comitato Esecutivo dell’UCEBI, su designazione
dell’Associazione delle Chiese Battiste del Piemonte, per un biennio ed è rieleggibile”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 73/AG/98
Modifica allo Statuto della casa di riposo "Villa Grazialma": art. 4 secondo
comma
L’Assemblea delibera di sostituire l’art. 4, secondo comma, dello Statuto della casa
di Riposo "Villa Grazialma" con il seguente:
“Il Segretario Amministratore, nominato dal Comitato Esecutivo dell’UCEBI”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 74/AG/98
Modifica allo Statuto della casa di riposo "Villa Grazialma": art. 5 primo comma
L’Assemblea delibera di sostituire l’art. 5, primo comma, dello Statuto della casa di
Riposo "Villa Grazialma" con il seguente:
“Il Segretario Amministratore è nominato dal Comitato Esecutivo dell’UCEBI ogni
due anni ed è rieleggibile”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 75/AG/98
Modifica allo Statuto de "Il Seminatore": art. 4 primo comma
L’Assemblea delibera di sostituire l’art. 4, primo comma, dello Statuto de "Il
Seminatore" con il seguente:
“Il direttore è nominato dal Comitato Esecutivo dell’UCEBI”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 76/AG/98
Modifica allo Statuto del Campo Sardegna: art. 6 primo comma
L’assemblea delibera di sostituire l’art. 6, primo comma, dello Statuto del "Campo
Sardegna" con il seguente:
“Il direttore è nominato dal Comitato Esecutivo dell’UCEBI, su designazione delle
chiese battiste della Sardegna, per un biennio ed è rieleggibile”.
Approvato per alzata di mano all’unanimità.
Atto 77/AG/98
Modifiche al Regolamento: organismi autonomi (art. 221 primo comma)
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L’assemblea delibera la sostituzione dell'art. 221, primo comma, di cui al Titolo V,
Capo II del Regolamento con il seguente:
“L’Unione riconosce gli organismi autonomi che si costituiscono nell'ambito
dell'ordinamento battista con finalità che affiancano quelle indicate nell’art. 2 del
patto costitutivo” .
Approvato per alzata di mano all'unanimità.
Atto 78/AG/98
Elezione della Commissione per le Elezioni
L’Assemblea elegge quali membri della Commissione per le Elezioni E. Arcidiacono
(presidente), N. Di Sarno, P. Perissinotti.
La votazione ha dato i seguenti risultati: votanti 80, scheda nulla 1. Hanno ricevuto
voti: E. Arcidiacono 73, N. Di Sarno 49, P. Perissinotti 44, D. Castellano 35, M.
Torracca 22, C. Lucarini 2.
Atto 79/AG/98
Ratifica dello statuto del Collegio Pastorale Battista
L’Assemblea ratifica lo statuto del Collegio Pastorale Battista nel seguente testo:
(allegato 52)
Approvato per alzata di mano con 2 astensioni.
Atto 80/AG/98
Raduno battista
L’Assemblea, accogliendo con gratitudine verso il Signore, la ricchezza dei ministeri
che lo Spirito offre alle chiese e riconoscendo le pontenzialità di crescita spirituale e
numerica che questo comporta,
invita il Comitato Esecutivo, di concerto con i Dipartimenti, a lavorare per dar luogo
tra qualche anno ad un grande raduno del popolo battista, della durata di qualche
giorno e che contribuisca, in un clima di festa e celebrazione, a rilanciare la
testimonianza evangelistica delle nostre chiese nello spirito della consacrazione delle
decime e delle primizie.
Invita le chiese a prepararsi a tale incontro con la preghiera avviando al più presto
progetti per la formazione di gruppi corali, liturgici, teatrali ecc..., tesi
all’individuazione di linguaggi nuovi per annunciare la Buona Notizia che Gesù è il
Signore del mondo.
A questo scopo esorta le chiese, oltre che a riconoscere e incoraggiare nuovi
ministeri suscitati dallo Spirito, anche ad usarli al fine di poter “crescere come un
corpo ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura,
secondo l’energia propria di ogni membro, che riceve forza per crescere in modo da
edificare se stesso nell’amore” (Efesini 4:18. )
Approvato per alzata di mano con 1 astensione.
Atto 81/AG/98
Approvazione degli atti del 28/ 06 /98
L’Assemblea dà per approvati gli atti dal n. 41 al n. 81 del 28/06/98, dando
mandato al seggio di verificarne la correttezza.
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Atto 82/AG/98
Chiusura dell'Assemblea
L'Assemblea è chiusa con il culto di Santa Cena, presieduto dal vicepresidente
dell'Assemblea stessa.
Alle ore 13,23 del 28.6.98 il presidente dichiara conclusa l'Assemblea.
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