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Verbale di Assemblea Ordinaria dell'Ente Educativo mons. A. Ghetti-Baden
Il giorno 20 marzo 2010 alle h. 16.00 nella sede di Via Burigozzo 11, sala Diamante si è riunita in
seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'Ente Educativo mons. A. Ghetti-Baden.
Presenti
32 soci
Per delega
70 soci
L’Assemblea ha inizio alle ore 16.10, assume la presidenza Alberto Lucchesini e funge da segretario
Claudia Conti.
Dopo la preghiera iniziale viene data la parola al presidente Federica Frattini per il primo punto
all’ordine del giorno.
1.- Relazione sulle iniziative in corso e sui progetti futuri
Come deciso nella riunione di Consiglio del 5 febbraio, viene distribuito ai soci presenti un
fascicolo che illustra l'attività dei singoli filoni.
La relazione inizia con la comunicazione che nel 2009 è stato erogato dalla Fondazione Cariplo il
finanziamento richiesto dall’Ente Baden per l’attività di tre anni dell’Orchestra Scout, che molti di
noi hanno avuto occasione in questi anni di ascoltare.
Si passa poi all'analisi dei filoni sulla base del fascicolo distribuito.
– Stampa periodica: Percorsi 2010 – dal numero di febbraio il bollettino ha abbandonato la
formula monografica per individuare temi di attualità, ascoltare voci diverse e allargare il
dibattito fra i lettori. Sono mantenute le rubriche d’informazione e collegamento con il
mondo scout.
Si sollecita la partecipazione con contributi e commenti su questa nuova impostazione, per
valutarne la validità.
– Stampa non periodica: Collana Edificare – è uscito nel novembre 2009, per l’inizio delle
celebrazioni per il Centenario del Guidismo, il volume “Una Promessa tante vite” che, come
i due volumi precedenti su B.-P., ha avuto buona accoglienza anche presso alcune Università
(Facoltà di Scienze dell’educazione). Per il 2010 sono in programma due testi, uno per
ragazzi, a fumetti, sulla sroria delle Aquile randagie e l’altro rivolto ai capi della Branca R/S
sulla Route.
– Più preti per lo scautismo – più scautismo per i preti: lo scorso anno non è stato
realizzato il previsto Cantiere, il cui tema “Cammino scout e vocazione alla felicità” sarà
riproposto per il Cantiere del settembre 2010, aperto anche a religiosi/e e capi.
La pattuglia è stata invitata al III° Convegno Nazionale degli A.E. Agesci e vi ha partecipato
con uno stand in cui è stata presentata l'attività del filone e più in generale dell'Ente, oltre
alla collaborazione offerta per la conduzione dei lavori di gruppo.
– Centro documentazione: Biblioteca – il Centro Studi e documentazione col suo grande
patrimonio storico-librario, continua la collaborazione con gli altri centri di documentazione
scout, in particolare con il centro documentazione di Roma e di Catania, i cui patrimoni
librari sono in rete. Attualmente l'impegno maggiore è rivolto alla catalogazione e rilegatura
delle riviste AGI e ASCI, cui seguirà quella dell’archivio storico AGI e ASCI lombarde, con
priorità a quello AGI (dato il centenario del guidismo). Restano comunque ancora scoperti
alcuni ambiti possibili di lavoro.

E' stato recentemente stipulato un accordo Ente-Agesci Lombardia che dà veste formale alla
collaborazione già in atto da molti anni.
– Centro culturale Baden – vengono presentati gli appuntamenti del primo semestre 2010,
con temi sull’economia equo-compatibile, sulla legalità, sulla difesa dell’acqua, culminanti a
fine giugno con una tavola rotonda sul centenario del guidismo, e si dà resoconto di quanto
fatto nel 2009. Di tutto questo e di quanto fatto in passato verrà redatta documentazione.
– La stanza di Baden – l’impegno è rivolto a “trattare” il materiale di e su Baden, in gran
parte donato da Vittorio Cagnoni, in sintonia con il Centro documentazione. Si tratta di foto
(ca 2.000), libri, riviste e testi di Baden da catalogare, in parte restaurare, proteggere e
rendere fruibili anche con digitalizzazione. L’operazione richiederà ancora molto tempo.
– Week-end di competenza – in accordo con la branca E/G lombarda sono previsti tre eventi
a Colico, nell’arco della primavera, con squadriglie di diverse unità, per acquisire
competenza in alcune tecniche tipiche scout.
– Sito dell’Ente – fermo restando l'impegno e la competenza di Sandro nella gestione,
sarebbe auspicabile potesse diventare strumento di interazione tra Ente e soci e tra Ente e
mondo scout e dell'educazione.
– Animazione Cappella – la Messa, in calendario il mattino del secondo mercoledì di ogni
mese, ha una partecipazione molto ristretta. Ci si chiede se sia una attività da mantenere.
A conclusione della relazione il presidente richiama brevemente l'odg. dell'assemblea straordinaria
riguardante le modifiche statutarie. Queste toccano essenzialmente aspetti formali e non vanno in
alcun modo ad alterare scopi e stile delle attività dell'Ente, che sono così riassumibili:
– rivolte ai giovani,
– a supporto allo scautismo,
– con attenzione alla sensibilizzazione del mondo ecclesiale
– nello spirito di Baden
– in uno stile di sobrietà, fedeltà, gratuità.
Per tutto questo si chiede la collaborazione dei presenti affinchè con critiche, consigli e
suggerimenti aiutino il consiglio a sempre meglio attuare questi obiettivi, offrendo inoltre, se
possibile, disponibilità per impegni anche parziali.
Dal dibattito emergono i seguenti punti:
– possibilità di contatto con il centro di documentazione “Civiltà bresciana” per scambio di
materiali,
– importanza di impegnarsi in difesa dell’acqua anche nelle nostre scelte politiche,
– mantenere vivo il tema del ricambio generazionale e della cooptazione di forze giovani,
– interrogarsi sulla possibilità di un percorso educativo per adulti, sull'esempio del Masci che
ha raddoppiato in vent'anni i suoi soci aprendosi a genitori-non-scout di scout.
D'Alessio propone una rivisitazione della mission dell'Ente.
Migone, a nome della Fondazione Baden dichiara la sua sintonia con l’Ente, segnala il terreno
ereditato a Bresciadega e la possibilità di acquisire in proprietà un “pezzo” del campo di Colico.
2.- Rendiconto economico (consuntivo 2009 e preventivo 2010)
Nel 2009 le entrate hanno registrato una diminuzione delle quote e dei contributi dei soci, un
aumento delle oblazioni e il finanziamento della Fondazione Cariplo per l’Orchestra Scout.
Le uscite mostrano una riduzione del costo per Percorsi (nuova tipografia) e in altre voci di spesa,
cosa che ha permesso di chiudere il rendiconto con un avanzo di ca 1.700 €.
Le previsioni per il 2010, a fronte di questo avanzo e della diminuzione di alcuni capitoli di spesa,
indicano un pareggio.
Viene data lettura della relazione dei Revisori dei Conti, che ratifica il resoconto.
Messi ai voti la relazione (punto 1) e il rendiconto economico (punto 2) l'assemblea approva

all'unanimità.
3.- Comunicazioni della Presidente
In risposta a una domanda su Percorsi, la Presidente precisa che il bollettino è inviato a 3.300
destinatari interessati allo scautismo.
Ricorda inoltre che nel 2011 scadranno gli attuali membri del Consiglio e invita tutti i soci a a farsi
carico del rinnovamento, presentando candidature, senza dimenticare però anche l'esigenza di
continuità nella gestione delle attività dei filoni.
Si potrebbe tracciare un profilo del consigliere dell'Ente secondo queste caratteristiche: aver vissuto
una genuina esperienza scout, considerare la formazione dei giovani come uno dei problemi
prioritari del paese, essere disponibile a ritagliarsi dei tempi per dare il proprio contributo in questa
area, credere che i tempi più veri della vita sono quelli dedicati agli altri in spirito di servizio.
L’Assemblea si chiude alle 17.20.

