
      

Verbale di Assemblea Ordinaria del 14 marzo 2015

Presenti: 41
Per delega: 23

Dopo la celebrazione della Santa Messa nella Cappella di San Giorgio, alle ore 16.00 si dà avvio
all’ Assemblea Ordinaria annuale. 
Presiede il Presidente Claudio Gibelli e funge da Segretario Gian Luigi Bonardi. 

Da subito si richiede di lasciare il proprio indirizzo e-mail per una più veloce comunicazione con i
soci e si fa presente che sono disponibili biglietti EXPO a prezzo agevolato per i soci stessi (euro
22 x adulto con data aperta). 

I vari argomenti all’ Ordine del Giorno vengono esposti con l’ ausilio di una presentazione Power
Point, allo scopo di far conoscere ai soci in dettaglio, per quanto possibile, le attività in corso ed i
progetti futuri.

Vengono riassunte le linee guida che hanno animato l’ operato del Consiglio dall’ inizio del suo
mandato:  1)  implementare  nuove  strategie  di  comunicazione;  2)  lavorare  in  sinergia  con  le
istituzioni “sorelle“ in ambito educativo; 3) aprirsi all’ esterno attraverso la partecipazione attiva ad
eventi ed attività. 

Si  sono continuate le iniziative nel  rispetto della  tradizione:  1) il  ricordo di  Vittorio Ghetti;  2)  il
ricordo dei defunti scout; 3) la festa di Baden; 4) l’ animazione della Cappella di San Giorgio.

Si  sono colte  varie  opportunità,  anche con il  concorso di  persone esterne al  Consiglio  e che
saranno esposte nei particolari nel corso dell’ Assemblea : 1) edizione e divulgazione di nuovi libri;
2) organizzazione di incontri significativi e raccolta di importante materiale di archivio; 3) il 5 agosto
è stata aperta la pagine facebook di Ente e Fondazione; 4) partecipazione alla ROSS 2014; 5)
partecipazione  alle  attività  di  Codera;  6)  documentario  RAI  Storia  su  A.R.  e  OSCAR;  7)
riattivazione contratto con la Fondazione Don Gnocchi.

In particolare, la preparazione delle interviste relative al documentario RAI Storia (don Giovanni
Barbareschi, Uccia bianchi, Agostino Migone, Vito Cagnoni); le riprese a Milano (Burigozzo, cripta
di San Calimero) ed in provincia di Varese, hanno impegnato Ente e Fondazione lo scorso mese di
febbraio.
Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione di Emanuele Locatelli, Stefano Bodini e
tanti altri (RS di Legnano, FSE di Varese).

Cecilia  Bossi  Zanetti  relaziona  circa  la  ripresa  del  contatto  con  il  Coordinamento  dei  Centri
Culturali  Cattolici  della  Diocesi  di  Milano,  allo  scopo di  essere  presenti  in  seno allo  stesso e
migliorare quindi  la nostra visibilità in relazione a particolari eventi.
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Franco Capsoni illustra l’ attività programmata in ambito  EXPO Diffuso, come opportunità per l’
Ente di partecipare a progetti educativi,  raccontando la vita scout da Burigozzo ai luoghi storici
dello scautismo milanese.   
Anche se ancora non completamente definita,  viene spiegata l’adesione al  progetto PIACERE
MILANO, portale del partner La Cordata che gestisce l'ostello di Burigozzo e che permetterà di
accostare con un invito a cena e una visita mirata a luoghi tipici dello scautismo milanese scout di
passaggio a Milano in occasione dell’ EXPO.  All’ Ente il compito di far conoscere questo progetto.
Per informazioni di dettaglio  www.piaceremilano.it
Abbiamo in programma di valorizzare la sala Diamante per allestire una mostra sulle A.R. e per
proiettare filmati, ad es. il documentario di RAI Storia in corso di realizzazione, per presentare il
libro “Montini e lo scautismo”, per approntare materiali e strumenti divulgativi che siano riproducibili
in futuro per altri eventi esterni. 
Il periodo scelto è la seconda settimana di ottobre.
Viene illustrato il progetto di organizzare una serata estiva a Codera, con lettura di testi e poesie,
in sinergia con la CoCa Codera.

Carlo Valentini  suggerisce di coordinarci  con l’  Associazione Amici della Val Codera; una data
possibile potrebbe essere sabato 20 giugno.

Si  susseguono vari  interventi  a commento e sostegno,  da parte di  Massimo Diperna,  Antonio
Simonetti, Sergio Corigliano, Uccia Bianchi, Agostino Migone.

Maria Luisa Ferrario apprezza la varietà dei temi proposti ed auspica un aumento di interesse nei
confronti di Ente e Burigozzo.

Don Alessandro Camadini  illustra  il  progetto  AGESCI  per  Capi:  Abitare  l’  educazione come
uomini e donne del Vangelo, proponendo la collaborazione dell’ Ente, in occasione del prossimo
incontro di novembre.
Di questa opportunità si è già discusso in Consiglio.
Appena possibile si prenderanno decisioni in merito.

Franco Capsoni introduce l’ argomento Festa di Baden, commentando la scarsa partecipazione
dei soci allo spettacolo su Fratel Ettore dello scorso 29 novembre. In particolare oggi gli scout e
amici di Baden sono presenti in maggior numero al momento di preghiera della Messa, motivo
d’origine dell’ incontro di novembre.

Vari interventi si susseguono sull’ esigenza di trovare modalità nuove di invito, programmazione
dell’  evento (ricordo di  Baden e momento di  preghiera),  difficoltà di coinvolgimento dei giovani
( Emanuele Locatelli, Carlo Valentini, Graziella Bisin).
Ci sono alcune proposte che il  Consiglio  valuterà:  momento conviviale dopo la Messa,  attività
espressiva realizzata direttamente da RS lombardi previa valutazione con i responsabili AGESCI.

Fabio Pavanati relaziona l’ attività del Centro Documentazione, particolarmente attiva negli utlimi
mesi nei campi del recupero, valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, in
continua evoluzione. 
In particolare: 1) incontri con Enrico Uccellini (nipote di Giulio Cesare Uccellini) e altri vecchi scout
diretti testimoni della figura di Kelly (Gianluigi Bega e Pierluigi Amman) con illustrazione di materiali
di valore storico e relativa cessione all’ Ente; 2) ricevimento di diverse donazioni di documenti con
relativa costituzione di fondi; 3) richieste di assistenza nella preparazione di tesine; 4) programma
di ampliamento sia degli orari di apertura della biblioteca che del gruppo dei volontari; 5) ricerca di
nuovi progetti e nuove occasioni di studio.

Prende  la  parola  il  prof.  Giorgio  Prada,  titolare  di  Cattedra  in  Scienza  dell’  Educazione  all’
Università Bicocca. 
Giorgio, ex capo scout facente parte del Centro Studi Riccardo Massa (pedagogo scout), propone
lo sviluppo di un progetto di ricerca in campo educativo / pedagogico, coinvolgendo AGESCI ed
Ente Baden, mettendo a disposizione la propria esperienza.  
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Agostino Migone illustra tre progetti: 1) la collocazione di una formella in bronzo raffigurante la
Madonna degli Scout nella Cappella di San Giorgio. Questa formella, donataci da Luigi Vignoli di
Parma, ha una storia interessante: venne infatti portata a Lourdes nel 1947, nel pellegrinaggio
voluto da Kelly; 2) la riorganizzazione di Burigozzo, dettata da esigenze di carattere economico,
enfatizzando il concetto di Casa Scout; 3) la possibile traslazione della salma di Kelly in Cappella,
a seguito di un desiderio espresso in passato.

Vengono distribuite copie dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 che vengono illustrati
dal Tesoriere Franco Formenti e da Claudio Gibelli. 
Rispetto agli anni precedenti la voce nuova di spesa consiste nell’ inserimento di un contributo di
euro 2.500 a favore della Fondazione, quale contributo alle spese di gestione. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità, sia per la parte consuntiva sia per quella preventiva.

Claudio Gibelli introduce l’ argomento Comunicazione.
Oggi l’ Ente comunica attraverso tre strumenti (Percorsi, sito web, face book), che hanno necessità
di essere coordinati per allargare la diffusione e la conoscenza delle attività promosse dall’ Ente.

Emanuele Locatelli illustra il lavoro svolto per realizzare e gestire la pagina face book di Ente e
Fondazione, in stretta collaborazione con Francesco Sportelli (CoCa Codera).
Vengono evidenziati i livelli di diffusione ottenuti con questo strumento di informazione in breve
tempo, con esempi di risposta immediata da parte degli utenti.  

Claudio Gibelli conclude l’ assemblea informando che il Consiglio ha intenzione di promuovere una
verifica della Missione dell’ Ente a 35 anni dalla sua costituzione. 
Punti fondamentali  sono: 1) la continuità con i concetti  base della costituzione dell’  Ente; 2) la
ricerca di nuove modalità e strategie di trasmissione alle generazioni future.
A fine anno verrà fissato un incontro dedicato a queste riflessioni. 

La assemblea si conclude alle 19.10 circa.

                        Il Presidente                                                              Il Segretario

                       Claudio Gibelli                                                       Gian Luigi Bonardi
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