
Atti del Consiglio FGEI – XIX Mandato 

Riunione Consiglio FGEI  

3 novembre 2013  

Velletri (RM) 

n°1: Il Consiglio elegge Stefano Bertuzzi segretario della FGEI. Il Consiglio augura al nuovo 

segretario di potere spendere fruttuosamente i doni riconosciutigli al servizio della Federazione. 

n°2: Il Consiglio ringrazia Claudio Paravati per l'amore, l'entusiasmo e la costante dedizione con cui 

ha svolto il suo servizio, con l'augurio che possa continuare a spendere i suoi doni di genuinità, 

generosità, empatia e umiltà all'interno della Federazione, delle chiese e del suo percorso di vita. 

n°3: Il Consiglio elegge Marta Bernardini e Francesca Litigio vicesegretarie della FGEI, augurando 

loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°4: Il Consiglio elegge David Trangoni segretario agli atti, augurandogli un servizio benedetto dal 

Signore. 

n°5: Il Consiglio stabilisce la sua prossima riunione nei giorni 30 novembre e 1 dicembre a Roma, 

presso la Facoltà Valdese di Teologia. 

Riunione Consiglio FGEI  

29 novembre - 1 dicembre 2013 

Roma 

n°6: Il Consiglio rinnova la nomina di Emanuela Riccio come cassiera nazionale della FGEI. 

Contestualmente nomina Aline Pons vice-cassiera nazionale della FGEI. 

n°7: Il Consiglio nomina Sara Turolla referente per i rapporti ecumenici. 

n°8: Il Consiglio nomina Aline Pons referente per i rapporti con gli esteri. Contestualmente nomina 

David Trangoni vice-referente per i rapporti con gli esteri. 

n°9: Il Consiglio rinnova la nomina di Francesca Litigio come referente per i rapporti con la 

redazione di GE (Gioventù Evangelica). 

n°10: Il Consiglio rinnova la nomina di Sara Turolla come responsabile per i rapporti con la 

redazione web. 

n°11: Il Consiglio nomina David Trangoni come referente per i rapporti con la redazione del 

Notiziariofgei. 

n°12: Il Consiglio nomina Cécile Sappè come rappresentante della FGEI alla 30ª Asamblea Juvenil 

Valdense della Chiesa valdese del Rio del la Plata e la ringrazia per la disponibilità. 

n°13: Proseguendo una prassi consolidata nel precedente mandato, il Consiglio decide ufficialmente 

di procedere alle nomine annuali richieste dallo Statuto della FGEI all’Art. 15, nella sua ultima 

riunione prima delle vacanze estive. 



n°14: Il Consiglio, visto l’atto n°13, ad integrazione dell’atto 109 del precedente mandato, nomina 

Matteo De Fazio come membro della redazione di GE e gli augura un servizio proficuo e benedetto 

dal Signore. 

n°15: Il Consiglio rivolge un ringraziamento particolare ad Anna Addo Twun, Francis Adu Opoku, 

Stefano Bertuzzi, Marco Fornerone ed Elisa Matta, membri della staff del campo macroregionale- 

Triveneto dal titolo “La forza dello stare insieme”, che si è svolto presso la Foresteria Valdese di 

Venezia dal 6 all'8 dicembre 2013. 

n°16: Il Consiglio ringrazia Joachim Langeneck per l'impegno assunto nell'organizzazione del 

campo macroregionale-centro che si terrà a Casa Cares con le modalità e nel periodo deciso dalla 

staff. 

n°17: Il Consiglio prende atto dell'indisponibilità di Selene Bianco a proseguire la collaborazione 

nella redazione del Notiziariofgei e la ringrazia per l'impegno costante speso in questi anni. 

n°18: Il Consiglio ringrazia sentitamente tutte le istituzioni ecclesiastiche, gli esecutivi e i/le 

singoli/e che si sono prodigati/e con donazioni alla FGEI per incoraggiare e promuovere lo 

svolgimento del XIX Congresso. 

n°19: Il Consiglio rivolge un sentito ringraziamento all’associazione di chiese protestanti svizzere 

“Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein” per il contributo economico donato alla FGEI per 

l'organizzazione delle attività di formazione giovanile nel nord Italia nel 2013 e nel 2014. 

n°20: In quanto il tema dell'evangelizzazione è emerso chiaramente e fortemente nelle decisioni del 

XIX Congresso, il Consiglio comunica che il testo scelto per la predicazione della “Domenica della 

FGEI” 2014 è Matteo 16, 15-20. 

n°21: Il Consiglio stabilisce la sua prossima riunione nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 2014 a Pisa. 

Riunione Consiglio FGEI  

15 - 16 febbraio 2014 

Pisa 

n°22: Il Consiglio prende atto dell'indisponibilità di Marzia Scuderi a continuare il servizio come 

referente territoriale per l'Emilia-Romagna e la ringrazia per l'impegno messo a disposizione della 

Federazione. 

n°23: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Nord nelle persone di Aline Pons, 

Bertholus Tsague, Cecile Sappé, Keyla Tamayo Saltos, Rebecca Malla e augura loro un lavoro 

benedetto dal Signore. 

n°24: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Centro nelle persone di David Trangoni, 

Elisa Ghelli, Maeva Njonkoue, Marco Corcella, Marzia Scuderi e augura loro un lavoro benedetto 

dal Signore. 

n°25: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Sud nelle persone di Andrea De 

Francesco, Francesca Litigio, Marta Bernardini, Nataly Plavan, Simone Mancini e augura loro un 

lavoro benedetto dal Signore. 



n°26: Il Consiglio nomina la staff del Campo Studi nelle persone di Emanuela Riccio, Emanuele 

Aprile, Matteo de Fazio, Ruth Kibongui, Sara Turolla, Sophie Langeneck e augura loro un lavoro 

benedetto dal Signore. 

n°27: Il Consiglio ringrazia il pastore Giuseppe Ficara per il tempo e l'impegno spesi nella 

preparazione della scheda esegetica per il culto FGEI 2014. 

n°28: Il Consiglio ringrazia Raffaele Bruno per il lavoro svolto nella preparazione della scheda 

animazione FGEI 2014. 

n°29: Il Consiglio si rallegra per la partecipazione di Simone Mancini all'evento EYCE “Looking 

for a brighter future” svoltosi a Malaga dal 19 al 26 gennaio. 

n°30: Il Consiglio si rallegra per la nomina di Angelita Tomaselli nel Comitato Esecutivo EYCE. 

n°31: Il Consiglio ringrazia sentitamente le organizzatrici e gli organizzatori del progetto 

“Scambiamente”, giunto alla sua felice conclusione. 

n°32: Il Consiglio ringrazia Fabio Bergo per la sua partecipazione alla “Workers' conference” EBF 

Youth & Children's svoltasi dall'11 al 13 gennaio a Elstal in Germania. 

n°33: Il Consiglio nomina Aline Pons come rappresentante FGEI al XXIV Convegno della 

Diaconia che si svolgerà sabato 8 marzo a Firenze. 

n°34: Il Consiglio nomina Irene Cogno, Sara Pasquet e Stefano Bertuzzi come rappresentanti FGEI 

all'incontro “Staff and Officers Meeting” WSCF-Europe che si svolgerà a Skopje in Macedonia dal 

20 al 23 febbraio. 

n°35: Il Consiglio ringrazia Stefano Bertuzzi per la sua partecipazione alla riunione del comitato 

dell'Associazione 31 ottobre svoltosi a Roma il 18 gennaio 2014. 

n° 36: Il Consiglio nomina il gruppo FGEI di coordinamento delle realtà giovanili locali, che 

collaborerà all'organizzazione del culto trasmesso in Eurovisione da Matera, nelle persone di 

Annamaria Notaristefano, Doroti Cicorella, Marco Coretti e augura loro un lavoro benedetto dal 

Signore. 

n° 37: Il Consiglio nomina Stefano Giannatempo come rappresentante FGEI al campo “Leaders' 

training” WSCF-North America che si svolgerà dal 3 al 6 aprile a Washington DC. 

n° 38: Il Consiglio stabilisce la sua prossima riunione in seduta plenaria, convocando i suoi membri 

con voce deliberativa e consultiva, nei giorni 9, 10 e 11 maggio presso il centro Adelfia a Scoglitti 

(RG). 

Riunione Consiglio FGEI (riunito in sessione deliberativa e consultiva) 

9 - 11 maggio 2014 

Adelfia, Scoglitti (RG) 

n°39: Il Consiglio approva il bilancio consuntivo per l’anno 2013. 

n°40: Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l’anno 2014. 



n°41: Il Consiglio, preso atto della partecipata discussione riguardo gli argomenti oggetto 

dell’O.d.G. n. 8 del XIX Congresso avvenuta durante i suoi lavori, decide di dare massima 

diffusione al relativo verbale e invita i/le singol* e i gruppi giovanili a riflettere sulle modalità di 

adesione, iscrizione e partecipazione alla FGEI, facendo pervenire alla Segreteria entro ottobre 2014 

eventuali proposte in merito. 

n°42: Il Consiglio, richiamato l’atto precedente, si impegna a rivedere le modalità di adesione, 

iscrizione e partecipazione alla FGEI per l’anno 2015. 

n°43: Il Consiglio ringrazia lo staff del Centro Giovanile Evangelico di formazione “Adelfia” per 

l’accoglienza e la cura prestata nel favorire i lavori della riunione del Consiglio nella sua forma 

deliberativa e consultiva. 

n°44: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 6 all’8 giugno 2014 a Vicenza. 

Riunione Consiglio FGEI  

7 - 8 giugno 2014  

Vicenza 

n°45: Il Consiglio nomina Cécile Sappè e David Trangoni rappresentanti della FGEI al seminario di 

formazione degli animatori giovanili organizzato dalla CEvAA a Porto-Novo in Benin dal 27 luglio 

al 3 agosto 2014. 

n°46: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo FGEI, che si svolgerà sabato 23 agosto 2014 a 

Torre Pellice (TO), nelle persone di Annapaola Carbonatto, Giacomo Corsani, Emanuele Debettini, 

Luisa Meytre ed Esther Pons, augurando loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°47: Il Consiglio nomina Marta Sappè Griot rappresentante della FGEI alla Conferenza del I 

Distretto, che si svolgerà a San Germano Chisone (TO) dal 14 al 15 giugno 2014. 

n°48: Il Consiglio nomina Stefano Bertuzzi rappresentante della FGEI alla Conferenza del II 

Distretto che si svolgerà a Torre Pellice (TO) dal 20 al 22 giugno 2014. 

n°49: Il Consiglio nomina Joachim Langeneck rappresentante della FGEI alla Conferenza del III 

Distretto che si svolgerà a Vasto (CH) dal 13 al 15 giugno 2014. 

n°50: Il Consiglio nomina Antonio Montuori rappresentante della FGEI alla Conferenza del IV 

Distretto che si svolgerà a Guardia Piemontese (CS) dal 27 al 29 giugno 2014. 

>n°51: Il Consiglio nomina Marta Maffia e Simone Mancini coordinatori del costituendo Team 

Lingue e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°52: Il Consiglio prende atto dell'indisponibilità di Annamaria Notaristefano a proseguire il 

servizio come national correspondent EYCE e la ringrazia per il tempo e le energie proficuamente 

spese nel suo incarico. 

n°53: Il Consiglio prende atto dell'uscita di Joachim Langeneck dal comitato di Casa Cares e lo 

ringrazia per il servizio da lui svolto con passione e dedizione. 



n°54: Il Consiglio prende atto dell'indisponibilità di Anita Barbanotti a proseguire il servizio come 

referente territoriale per la Toscana e la ringrazia per il tempo e l'impegno profusi in questo 

incarico. 

n°55: Il Consiglio nomina Sara Pasquet e Andrea Reynaud come referenti territoriali per il 

Piemonte e augura loro un servizio benedetto dal Signore 

n°56: Il Consiglio nomina Marco Corcella e Rebeca Malla come referenti territoriali per la 

Lombardia e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°57: Il Consiglio nomina Francis Adu Opoku e Alberto Ruggin come referenti territoriali per l'area 

del Triveneto e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°58: Il Consiglio nomina Samuel Lartey e Alida Kela Zogou come referenti territoriali per 

l'Emilia-Romagna e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°59: Il Consiglio nomina Joachim Langeneck come referente territoriale per la Toscana e gli 

augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°60: Il Consiglio nomina Sophie Langeneck come referente territoriale per il Lazio e l'area del 

Centro Italia e le augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°61: Il Consiglio nomina Doroti Cicorella e Antonio Montuori come referenti territoriali per l'area 

del Sud Italia e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°62: Il Consiglio nomina la Redazione Web nelle persone di Stefano Bertuzzi, Andrea De 

Francesco, Elisa Ghelli, Ruth Kibongui, Matteo Mancini, Stefano Noffke e Sara Turolla (referente 

per il Consiglio), augurando loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°63: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Riccardo Bonanno, Luigi 

Borzì, Simone De Giuseppe, Silvia Facchinetti, Silvia Giammetta, Andrea Reynaud e David 

Trangoni (referente per il Consiglio), augurando loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°64: Il Consiglio nomina la redazione di Gioventù Evangelica nelle persone di Cristina 

Arcidiacono, Matteo De Fazio, Stefano Giannatempo, Serena Iacobino, Francesca Litigio (referente 

per il Consiglio), Alessia Passarelli, Sara Rivoira, Nicola Rochat, Pietro Romeo, Marta Sappè Griot, 

Alessandro Sgobbio e Ilaria Valenzi, augurando loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°65: Il Consiglio nomina Sara Rivoira e Nicola Rochat quali direttora e direttore di Gioventù 

Evangelica, augurando loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°66: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis national correspondent EYCE e gli augura un 

servizio benedetto dal Signore. 

n°67: Il Consiglio nomina Valeria Fornerone contact person WSCF-E e le augura un servizio 

benedetto dal Signore. 

n°68: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi rappresentante della FGEI nel Comitato Generale della 

FCEI e le augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°69: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 19 al 21 settembre 2014 a Pinerolo (TO). 



Riunione Consiglio FGEI  

19 - 21 settembre 2014  

Pinerolo (TO) 

n°70: Il Consiglio nomina Aline Pons come referente per i rapporti con la Commissione Sinodale 

per la Diaconia (CSD). 

n°71: Il Consiglio nomina David Trangoni come responsabile per i rapporti con gli esteri e Aline 

Pons come vice-responsabile. 

n°72: Il Consiglio nomina Corinna Zerbinati come rappresentante FGEI alla riunione che si 

svolgerà a Roma il 26 settembre 2014 per preparare la ''Carovana versa la sostenibilità e la dignità 

del lavoro'' organizzata dalla FCEI attraverso la Commissione Globalizzazione e Ambiente 

(GLAM). 

n°73: Il Consiglio nomina Stefano Bertuzzi come rappresentante della FGEI all'incontro tra gli 

esecutivi e organismi intermedi metodisti e valdesi (TV, CP OPCEMI, Distretti, Circuiti) che si 

svolgerà presso il centro Ecumene a Velletri (Roma) dal 26 al 28 settembre 2014. 

n°74: Il Consiglio nomina Stefano Bertuzzi rappresentante della FGEI al Council meeting EMYC 

che si svolgerà presso il centro Ecumene a Velletri (Roma) dal 2 al 6 ottobre 2014. 

n°75: Il Consiglio nomina Stefano Bertuzzi come rappresentante della FGEI all'Assemblea 

Generale UCEBI che si svolgerà a Chianciano Terme (SI) dal 30 ottobre al 2 novembre 2014. 

n°76: Il Consiglio nomina la staff della ''Preassemblea battista'' nelle persone di Gabriele Bertin, 

Stefano Bertuzzi, Simone De Giuseppe, Emanuela Riccio e augura loro un servizio benedetto dal 

Signore. 

n°77: Il Consiglio nomina Annamaria Notaristefano come rappresentante della FGEI al National 

Correspondents Meeting EYCE che si svolgerà a Sibiu, in Romania, dal 17 al 20 ottobre 2014. 

n°78: Il Consiglio nomina Valeria Arrabito come rappresentante della FGEI nel Comitato di 

gestione dell’istituto “Casa Cares” e le augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°79: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione a Napoli, dal 19 al 21 dicembre 2014. 

Riunione Consiglio FGEI  

19 - 21 dicembre 2014  

Napoli 

n°80: Il Consiglio, considerata la riflessione su ''sentirsi parte e partecipare'' emersa durante il XIX 

Congresso FGEI, sceglie ''la responsabilità'' come tema della ''Domenica della FGEI 2015'' e si 

affida, per la realizzazione della scheda culto, al pastore Massimo Aprile. Contestualmente il 

Consiglio comunica di aver scelto, su proposta dello stesso pastore Aprile, di approfondire il testo 

biblico Ezechiele 18, 1-32. 

n°81: Il Consiglio, 

- in ottemperanza di quanto stabilito dallo Statuto FGEI all'art. 10, comma c; 

- seguendo quanto indicato dall'o.d.g. n° 8 del Mandato del XIX Congresso FGEI; 

- mantenendo fede a quanto discusso durante la sua riunione di Scoglitti (RG) nella composizione di 



cui all'art. 12 dello Statuto (cfr. atto n°41 e verbale della medesima riunione); 

propone una modifica delle modalità di iscrizione alla FGEI secondo quanto segue. 

Vengono istituite due tipologie di iscrizione alla FGEI: ''iscritti/e'' e ''iscritti/e responsabili''. Gli/Le 

''iscritti/e'' saranno considerati/e tali semplicemente compilando e inviando l'apposito modulo 

(digitale o cartaceo), senza corrispondere alcuna somma di denaro: essi/e riceveranno il 

Notiziariofgei e le comunicazioni sulle attività della FGEI, potranno richiedere borse campo e borse 

viaggio per i campi FGEI ma non avranno diritto di voto in Congresso e non potranno essere 

chiamati/e a ricoprire ruoli di responsabilità. Gli/Le ''iscritti/e responsabili'' saranno invece coloro 

che, oltre a compilare e inviare l'apposito modulo, verseranno una contribuzione libera (a partire da 

una quota minima di € 10): essi/e avranno i benefici degli/delle ''iscritti/e'', a cui si aggiungeranno il 

diritto di voto in Congresso e la possibilità di ricoprire ruoli di responsabilità nella vita della FGEI. 

Nei moduli di iscrizione per i gruppi, ogni iscritto/a dovrà specificare se desidera essere 

considerato/a ''iscritto/a'' oppure ''iscritto/a responsabile''. 

Il Consiglio propone contestualmente una modifica della figura di ''Senior Friend'', sostituendola 

con quella di ''FGEI Friend''. Potranno diventare ''FGEI Friend'' i/le singoli/e, i gruppi e le istituzioni 

(comunità, organi ecclesiastici, centri giovanili, ecc.) che desiderino sostenere i progetti e lo spirito 

della FGEI versando una quota di iscrizione libera. 

Il Consiglio decide di rendere le presenti proposte operative per gli anni 2015 e 2016, in modo da 

sperimentarle e presentarne i risultati al XX Congresso FGEI, il quale potrà interrogarsi e deliberare 

in proposito, secondo le competenze affidategli dallo Statuto, in modo informato e consapevole. 

n°82: Il Consiglio, rispondendo alla richiesta della Commissione Sinodale per la Diaconia in merito, 

nomina Stefano Bertuzzi e Aline Pons come rappresentanti del Consiglio nel gruppo di lavoro che 

organizzerà il XXV ''Convegno della Diaconia'' che si terrà presso la Foresteria Valdese di Firenze 

il 14 marzo 2015. 

n°83: Il Consiglio nomina la commissione di valutazione per il Concorso ''Federico Bo'' nelle 

persone di Francesca Litigio, Claudio Paravati e Ilaria Valenzi, augurando loro un lavoro benedetto 

dal Signore. 

n°84: Il Consiglio decide di convocare la sua prossima riunione a Milano, dal 27 febbraio al 1° 

marzo. 

Riunione Consiglio FGEI  

28 febbraio - 1 marzo 2015  

Milano 

n°85: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI alla riunione del 

comitato FCEI-ECI che si svolgerà a Roma il 17 aprile 2015. 

n°86: Il Consiglio nomina la staff dell’Happening Giovanile, che si svolgerà sabato 13 giugno a 

Milano, nelle persone di Anna Addo, Stefano Bertuzzi, Irene Cogno (indicata dall’équipe di 

animazione giovanile del I Distretto) Silvia Facchinetti, Joachim Langeneck, Samuel Lartey, 

Rebeca Malla, Marzia Scuderi, David Trangoni. 

n°87: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo FGEI 2015, che si svolgerà sabato 23 agosto 2015 

a Torre Pellice, nelle persone di Annalisa Benech e Giovanni Bernardini; la staff è completata da 

Edoardo Peyrot e Esther Pons, nominata/o dal CASD. Contestualmente nomina Luisa Meytre co- 

coordinatrice del Presinodo insieme a Marco Pons e Natalia Pons nominato/a dal CASD. 



n°88: Il Consiglio nomina la staff del Pre-Congresso Nord, che si svolgerà dal 30 ottobre al 1 

novembre 2015 presso la Foresteria Valdese di Venezia, nelle persone di Gabriele Bertin, Daniele 

Parizzi, Sara Pasquet, Aline Pons, Andrea Reinaud e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°89: Il Consiglio nomina la staff del Pre-Congresso Centro, che si svolgerà dal 27 al 29 novembre 

2015 presso il centro giovanile Casa Cares di Reggello (FI), nelle persone di Luigi Borzì, 

Annapaola Carbonatto, Stefano Giannatempo, Francesca Litigio, Deborah Troiani e augura loro un 

servizio benedetto dal Signore. 

n°90: Il Consiglio nomina la staff del Pre-Congresso Sud, che si svolgerà dal 13 al 15 novembre 

2015 presso la Foresteria Valdese-Centro Diaconale “La Noce” di Palermo, nelle persone di Andrea 

Aprile, Marta Bernardini, Lucia Casaburo, Emanuele De Bettini, Silvia Giammetta e augura loro un 

servizio benedetto dal Signore. 

n°91: Il Consiglio, in relazione alla Mozione n°2 del “Mandato del XIX° Congresso FGEI” 

(“Supporto linguistico”): 

- preso atto delle dimissioni per motivi personali di Simone Mancini dal “Team Lingue” (cfr. 

nomina con atto n°51, riunione di Vicenza); 

- considerate le scarse possibilità di realizzazione di un progetto di quel tipo riscontrate allo stato 

attuale della Federazione; 

- nella prospettiva di portare a termine nuovi progetti (condivisi anche con i membri “Team 

Lingue”) già in fase di elaborazione nell'ambito dell'applicazione della Mozione suddetta; 

decide di dichiarare conclusa l'esperienza del “Team Lingue” e si impegna a presentare al XX° 

Congresso FGEI i risultati raggiunti e le prospettive future in questo campo. 

Contestualmente il Consiglio ringrazia Marta Maffia e Simone Mancini per la disponibilità 

concessa a svolgere questo servizio e per la comprensione e la serietà dimostrate nella valutazione 

delle sue problematicità e possibilità di sviluppo. 

n°92: Il Consiglio prende atto dell'indisponibilità di Serena Iacobino a proseguire il servizio nella 

redazione di Gioventù Evangelica (GE) e la ringrazia per il servizio svolto, augurandole un futuro 

benedetto dal Signore. 

n°93: Il Consiglio nomina Stefano Bertuzzi come rappresentante della FGEI nell'incontro con 

Roger Lasmothey, responsabile del progetto “Mission Jeunesse” della CEvAA. L'incontro avverrà a 

Roma sabato 25 aprile 2015. 

n°94: Il Consiglio nomina Marta Bernardini come rappresentante della FGEI presso l'Assemblea 

degli Amici del “Servizio Cristiano” di Riesi, che si svolgerà venerdì 26 aprile 2015. 

n°95: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI nella staff del campo 

VariEtà UCEBI, che si svolgerà a Pinarella di Cervia (RA) dal 17 al 24 agosto 2015. 

n°96: Il Consiglio nomina Sara Pasquet come rappresentante della FGEI alla Conferenza del I° 

Distretto 2015, che si svolgerà a Perrero (TO) dal 6 al 7 giugno 2015. 

n°97: Il Consiglio nomina Andrea Reinaud come rappresentante della FGEI alla Conferenza del II° 

Distretto 2015, che si svolgerà a Torre Pellice dal 19 al 21 giugno 2015. 

n°98: Il Consiglio nomina Antonio Montuori rappresentante della FGEI alla Conferenza del IV° 

Distretto 2015, che si svolgerà presso il “Servizio Cristiano” di Riesi dal 26 al 28 giugno 2015. 



n°99: Il Consiglio, ricevuta la convocazione per l'assemblea del XVI° Circuito, che si svolgerà 

domenica 7 giugno 2015 presso la chiesa valdese di Agrigento, delega ai/alle giovani del territorio 

la formazione della rappresentanza FGEI. 

n°100: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 26 al 28 giugno 2015 a Torino. 

Riunione Consiglio FGEI  

26 - 28 giugno 2015 

Torino 

n°101: Il Consiglio approva il bilancio consuntivo per l’anno 2014. 

n°102: Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l’anno 2015. 

n°103: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Marco Corcella e Sophie Langeneck a 

proseguire il loro servizio come referenti territoriali, rispettivamente della Lombardia e del Lazio, li 

ringrazia per l’impegno e la dedizione con cui hanno svolto il loro incarico. 

n°104: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Valeria Fornerone a proseguire il suo servizio 

come Contact Person del WSCF, la ringrazia per l’impegno e la competenza con cui si è spesa in 

questo ruolo. 

n°105: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Simone De Giuseppe a proseguire il servizio 

come redattore del Notiziariofgei, lo ringrazia per essersi speso con dedizione e attenzione in questo 

compito. 

n°106: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Stefano Noffke a proseguire il suo servizio 

come redattore Web, lo ringrazia per la serietà e la competenza con cui ha ricoperto il suo ruolo. 

n°107: Il Consiglio nomina Sara Pasquet e Andrea Reynaud come referenti territoriali per l’area del 

Nord-ovest e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°108: Il Consiglio nomina Rebeca Malla e Matteo Mancini come referenti territoriali per la 

Lombardia e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°109: Il Consiglio nomina Francis Adu Opoku e Alberto Ruggin come referenti territoriali per 

l’area del Triveneto e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°110: Il Consiglio nomina Samuel Lartey e Alida Kela Zogou come referenti territoriali per 

l’Emilia-Romagna e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°111: Il Consiglio nomina Joachim Langeneck come referente territoriale per la Toscana e gli 

augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°112: Il Consiglio nomina Gabriele Bertin come referente territoriale per il Lazio e gli augura un 

servizio benedetto dal Signore. 

n°113: Il Consiglio nomina Doroti Cicorella come referente territoriale per la Puglia e le augura un 

servizio benedetto dal Signore. 



n°114: Il Consiglio nomina Gerardo Litigio e Antonio Montuori come referenti territoriali per la 

Campania e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°115: Il Consiglio nomina Marta Sappè-Griot come contact person per il WSCF-E e le augura un 

servizio benedetto dal Signore. 

n°116: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli 

augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°117: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI nel Comitato Generale 

della FCEI e le augura un servizio benedetto dal Signore. 

n°118: Il Consiglio nomina la redazione di Gioventù Evangelica nelle persone di Cristina 

Arcidiacono, Samuele Carrari, Matteo De Fazio, Stefano Giannatempo, Francesca Litigio (referente 

per il Consiglio), Alessia Passarelli, Sara Rivoira, Nicola Rochat, Pietro Romeo, Marta Sappè-

Griot, Alessandro Sgobbio, Ilaria Valenzi e augura a loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°119: Il Consiglio nomina Sara Rivoira e Nicola Rochat come direttora e direttore di Gioventù 

Evangelica, augurando loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°120: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Riccardo Bonanno, 

Luigi Borzì, Cecilia Doering, Silvia Facchinetti, Silvia Giammetta, Andrea Reynaud, David 

Trangoni (referente per il Consiglio) e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°121: Il Consiglio nomina la redazione Web nelle persone di Stefano Bertuzzi, Andrea De 

Francesco, Elisa Ghelli, Ruth Kibongui, Matteo Mancini, Alessandra Turolla, Sara Turolla 

(referente per il Consiglio) e augura loro un servizio benedetto dal Signore. 

n°122: Il Consiglio nomina Stefano Bertuzzi come rappresentante della FGEI al Council Meeting 

dell’EMYC che si svolgerà a Dresda (Germania) dal 24 al 28 settembre 2015. 

n°123: Il Consiglio nomina Emanuela Riccio come rappresentante della FGEI all’incontro annuale 

tra Tavola Valdese, Comitato Permanente OPCEMI, Distretti e Circuiti della Chiesa Valdese, che si 

svolgerà a Ecumene dal 25 al 27 settembre 2015. 

n°124: Il Consiglio nomina Debora Troiani come rappresentante della FGEI al General Meeting 

dell’EYCE, che si svolgerà dal 21 al 25 ottobre 2015 a Kirkkonummi (Finlandia). 

n°125: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione in forma deliberativa nei giorni 8 e 9 ottobre 

2015 e la sua prossima riunione in forma deliberativa e consultiva (secondo l’art. 12 dello Statuto 

della FGEI) dal 9 all’11 ottobre 2015, entrambe presso la Casa Valdese di Vallecrosia.  


