
 

 

 

 

ZONA DI REGGIO EMILIA 

Via Mutilati del Lavoro 2 – 42124 REGGIO EMILIA 

 

  

 

 

 

 

ASSEMBLEA DI ZONA  - 20 NOVEMBRE 2016 

Località: REGINA PACIS  

VIA GORIZIA REGGIO EMILIA 

ORE 18 
 

 

Storiella cinese 

Questa è la storia di 4 persone chiamate OGNUNO, QUALCUNO, CIASCUNO E 
NESSUNO. 
  C’era un lavoro importante da fare e OGNUNO era sicuro che QUALCUNO l’avrebbe 
fatto. CIASCUNO avrebbe potuto farlo ma NESSUNO lo fece. QUALCUNO si arrabbiò 
perché era un lavoro di OGNUNO. 
 
OGNUNO pensò che CIASCUNO poteva farlo, ma NESSUNO capì che OGNUNO non 
l’avrebbe fatto. Finì che OGNUNO incolpò QUALCUNO perché NESSUNO fece ciò che 
CIASCUNO avrebbe potuto fare.”  
 

Storiella americana 
 

Un giorno, un non vedente era seduto sul gradino di un marciapiede con un cappello 
ai suoi piedi e un pezzo di cartone con su scritto: 
«Sono cieco, aiutatemi per favore» 
Un pubblicitario che passava di lì si fermò e notò che vi erano solo alcuni centesimi 
nel cappello. Si chinò e versò della moneta, poi, senza chiedere il permesso al cieco, 
prese il cartone, lo girò e vi scrisse sopra un'altra frase 
Al pomeriggio, il pubblicitario ripassò dal cieco e notò che il suo cappello era pieno di 
monete e di banconote. 
Il non vedente riconobbe il passo dell'uomo e gli domandò se era stato lui che aveva 
scritto sul suo pezzo di cartone e soprattutto che cosa vi avesse annotato. 
Il pubblicitario rispose: "Nulla che non sia vero, ho solamente riscritto la tua frase in 
un altro modo".  Sorrise e se ne andò. 
Il non vedente non seppe mai che sul suo pezzo di cartone vi era scritto: 
«Oggi è primavera e io non posso vederla». 
 

 
Morale: 

 
Da tutti si può imparare qualcosa e cambia la tua strategia quando le cose non 
vanno molto bene e vedrai che poi andrà meglio.  
 

“Andiamo”, non “vai”, se vuoi che un lavoro sia fatto...”. 

 

B.P. 



 

 

 
Ore 18.00  Registrazione  Preghiera iniziale 

 Proposta di modifica al regolamento dell’assemblea. Votazione. 

Presentazione candidature:  Responsabile di zona M  

      Responsabile di zona F 

      Consigliere generale M 

 Apertura votazioni 

 

Ore 18.30  Seconda puntata su “la catechesi narrativa” con Marco Tibaldi 

 

Ore 20.30 Plenaria. Esposizione calendario e programmi di branca e di zona 

  Eventuali mozioni.  Votazioni  

Proclamazioni eletti.  

 

Ore 21.15 APERICENA  E … i futuri ex responsabili di zona PAGANO DA 

BERE!!!!!! 

 

 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI, IN UNIFORME, SOLIDI E 

COMPATTI … E CON UN BICCHIERE!!!!! 
 

 

 

Portate cibo .. dolce o salato come volete …. Ma più salato che gusta! 

 

 

 

 

Quota di partecipazione: 3 Euro     Il Comitato di Zona 
 


