
          

Verbale Assemblea Annuale del 14 marzo 2009

Presenti: 33 soci
Per delega 38 soci

L’Assemblea, in seconda convocazione, ha inizio alle 16.15, presiede il vicepresidente Alberto 
Lucchesini e funge da segretario Claudia Conti.

Don Andrea invita alla meditazione su “Fratelli, siete voi la nostra gloria, la nostra gioia!” , dalla 
prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi (seconda lettura della Messa del giorno).

Si passa poi al primo punto dell'Ordine del Giorno:

1.- Relazione sulle iniziative in corso e sui progetti futuri
La Presidente richiama in apertura il tema del Servizio (cui è stato dedicato il tradizionale incontro 
Ente e Fondazione d’inizio anno a Colico) in quanto filo conduttore della nostra vita di scout, capi, 
responsabili – fino al nostro impegno nell’Ente. Infatti solo il servizio agli altri, fatto con 
competenza, impegno e passione dona felicità, solo  il servizio giustifica l’esistenza dell’Ente. 

Si passa poi alla presentazione delle attività dei singoli filoni.
Collana Edificare: è uscito il previsto volume sul concetto di felicità in B.-P.: “Come imparare ad 
essere felici”,  mentre  segna il  passo per diversi  motivi  la pubblicazione in  inglese di  “Passi  di 
vento”. Nel 2008 è comunque stato pubblicato nella Collana Edificare anche il volume “Fedeli e 
ribelli” sull'esperienza delle Aquile Randagie, curato da Mario Isella ed Emanuele Locatelli.
Per il 2009 – in vista anche del Centenario del Guidiamo – è  prevista la pubblicazione di un testo 
sullo scoutismo al femminile. 
Percorsi: continua le sue pubblicazioni, ricevendo valutazioni a volte discordanti anche a fronte di 
un pubblico di lettori molto eterogeneo e con aspettative diverse.  
W-E di specialità per squadriglie: come lo scorso anno, sono in programma anche per il 2009 due 
fine settimana a Colico.
Centro Culturale Baden: il programma è stato pubblicato su Percorsi e verrà inserito sul sito.
Animazione della cappella: continua la proposta della Messa il 2° mercoledì di ogni mese alle h. 
7.45, senza altra pretesa se non appunto quella di iniziare la giornata pregando insieme. Chi vuole 
condividere questo momento può anche ricevere via mail la traccia di riflessione preparata sempre 
per tempo da Felice.
Centro Studi Documentazione: è iniziata la catalogazione delle riviste (ci si serve di Percorsi per 
cercare di reperire alcuni numeri mancanti delle singole riviste). 
Una novità importante è il conferimento da parte di V. Cagnoni all’Ente del materiale di e su Baden 
da lui raccolto. Tale materiale costituirà il “Fondo Baden” che verrà catalogato secondo i criteri 
internazionali già utilizzati per i volumi del “Fondo scout” della biblioteca.
Cantiere A.E.: lo scorso anno ha visto la partecipazione anche di due religiose. Per il 2009 il tema 
scelto sarà: “Cammino scout e vocazione alla felicità”.
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Sito:  sempre ben curato da Alessandro, è possibile trovarvi, oltre a notizie generali, orari e catalogo 
di libri e materiali  della biblioteca,  il  programma del Centro culturale,  il  catalogo della Collana 
edificare, i numeri di Percorsi.
Orchestra scout:  purtroppo con il 2008, per volere dell’AGESCI, si è conclusa questa splendida 
esperienza.
All’Incontro sulle Aquile randagie erano presenti Ente e Fondazione con AGESCI, CNGEI, FSE, 
a testimonianza di un impegno per offrire aiuto a tutto lo scautismo.

Vengono poi lanciate le seguenti offerte di lavoro, nella speranza che qualcuno possa dare un po' 
del proprio tempo:

- allargamento della redazione di Percorsi
- rafforzamento staff w-e di squadriglia
- cura della documentazione sugli eventi, anche pregressi, del Centro Culturale
- ampliamento del “personale” del Centro Studi Documentazione.

La Presidente conclude la relazione riflettendo sull'espressione piemontese “bugianen”, non per il 
suo significato di passività e prudenza, ma come motto di fermezza e determinazione (così come 
nella tradizione militare sabauda di incitamento ai soldati a tenere la posizione): essere persone 
tenaci e fedeli nel servizio per far felici gli altri.
Il  Vice Presidente esorta a partire dal “bugianen” per aiutare con coraggio e fantasia il futuro dei 
giovani.

La discussione che segue verte essenzialmente sul Centro Culturale:
- quale la rispondenza di capi e giovani agli incontri? Come coinvolgerli? 
- utile raccogliere la documentazione degli incontri da diffondere in Coca e Clan-Fuochi
- ottima l’esperienza del pacchetto formativo a Mede. 
- fidelizzare anche attraverso la scelta di luogo e giorno fisso
- allargare gli inviti anche ai genitori.

2.- Rendiconto economico (consuntivo 2008 – preventivo 2009)
Anche per il 2008, come precisato all’Assemblea dello scorso anno,  il consuntivo viene fatto per 
competenza, e registra un disavanzo di  € 4.000. 
Il preventivo 2009 presenta invece un risultato positivo di  € 1.000.
Dopo lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti il rendiconto economico,così come 
la relazione del presidente,  vengono approvati all’unanimità.

3.- Suggerimenti e proposte
- l’incontro “Il denaro nella relazione educativa” avrà luogo il 25/3/2009 (invece del 17/3) nella sala 
Diamante
- viene distribuita una scheda informativa su Ente e Fondazione che ne mette in evidenza i punti di 
contatto e le specifiche competenze.
- Gianni Cucchiani invita tutti i presenti a “portare un nuovo giovane socio” all’Ente.

L’Assemblea si conclude alle 18.00, con l’inizio della Messa in Cappella. 


