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Verbale dell'Assemblea ordinaria del 29 marzo 2014

Presenti
Per delega

46 soci + Duccio Jachia presentatosi alle h. 17.00
75 soci

Assume la presidenza Felice Vergani. Segretario Claudia Conti.
I lavori iniziano alle 15.15 con la recita della preghiera “Al termine della strada” di Joseph Folliet,
che invita alla speranza.
Su richiesta di Gianni Cucchiani, presidente del collegio dei revisori, viene anticipato il punto 2
all'odg:
- rendiconto economico (consuntivo 2013/preventivo 2014)
Viene distribuito ai presenti il rendiconto economico contabile e la versione “semplificata” che
illustra la distribuzione delle spese per progetti.
Si auspica, per il futuro, l'anticipazione tramite convoca o attraverso il sito web.
Letta la positiva relazione dei revisori, il bilancio viene approvato all'unanimità.
- relazione sulle attività del triennio 2011/2014 e progetti futuri
La presidente ricorda in apertura le “parole maestre” che hanno accompagnato il lavoro del
consiglio in questo triennio:
2011/2012 In cammino con generosità e coraggio, nel primo anno di lavoro, con un consiglio
nuovo composto anche da persone giovani che, pur non avendo conosciuto Baden, ne hanno
condiviso lo spirito.
2012/2013 Fare memoria è rinnovare la fiducia e rendere possibile il futuro, nell'anno del
centenario della nascita di Baden, concretizzando l'obiettivo di conciliare continuità e
rinnovamento, tradizione e innovazione.
2013/2014 Tutto è lecito, ma non tutto giova. Tutto è lecito, ma non tutto edifica, che richiama e
riassume un significativo appello di Baden: “Il cattolico del perenne compromesso, del minor male,
del <tutto è lecito pur di fare del bene> ha reso e rende cattivo Servizio alla Chiesa in ogni tempo.
Se vogliamo veramente vivere la Chiesa, bisogna innanzi tutto Servire la giustizia e la verità”
La presidente richiama poi lo stile di lavoro del consiglio e dei singoli filoni, caratterizzato, come
già verificato nel bilancio, da sobrietà e semplicità e basato su un lavoro di “squadriglia”.
Tre gli obiettivi prioritari che hanno guidato nelle scelte:
- attenzione all'educazione, che è “cosa del cuore”, basata sul contatto diretto, sul rapporto
personale,
- supporto allo scautismo, ricordando l'insegnamento di fedeltà di Baden, che, anche quando non ha
condiviso alcune scelte associative, ha previlegiato l'unità senza rinunciare ad esercitare la critica.
- sensibilizzazione del mondo ecclesiale.
La parola passa poi ai responsabili dei singoli filoni che illustrano i cartelloni realizzati per ogni
filone, al fine di rendere più chiara e comprensibile la presentazione.

Laura Cerati illustra gli obiettivi perseguiti dal Centro Studi e Documentazione:
- Offrire un servizio di catalogazione preciso ed efficace
> completato catalogo foto di Baden
> realizzata scansione foto di Kelly
> completata catalogazione e rilegatura di Esperienze e Progetti
> collaborazione con Fondazione Don Gnocchi, per la conservazione di testi e foto
> rapporto costante con Roma ed altri centri di documentazione
> quasi completata catalogazione riviste post 1974
> restauro di alcuni libri del Fondo Baden
> acquisizione del Fondo Kelly
> catalogazione no-stop dei volumi nuovi e donati
- Stimolare la conoscenza e il bisogno di usufruire della biblioteca
 serate sull’Espressività
 aperture settimanali (ogni giovedì 18.45 – 20.45) con consulenza alla consultazione
 ampliamento del gruppo di volontari per la gestione della biblioteca
- Conservare la memoria e il patrimonio storico dello Scautismo
 supporto a ricerche di gruppo in vista di celebrazioni
 supporto a ricerche per tesi di laurea e tesine di maturità
 ricerche per altri centri di documentazione
 ricerche per richieste notizie per articoli
- Cooperazione e sostegno al Centro Culturale
Stefano Bodini illustra obiettivi ed attività realizzate dal Centro Culturale:
- Sostegno allo scautismo
- Apertura verso l'esterno
- Collaborazione, su richiesta, con gruppi scout per attività, veglie, diffusione di materiale in
collaborazione con il Centro Studi e Documentazione.
Serate e incontri realizzati, della maggior parte dei quali è reperibile documentazione sul sito:
- In Cammino con generosità e coraggio (03-12-2011)
- Scautismo e protezione civile (26-01-2012)
- Cantando con le A.R. (22-02-2012)
- Scautismo femminile e guidismo (28-09-2012)
- Educare oggi? Una sfida per il futuro (01-12-2012)
- Scautismo ed educazione alla fede (16-01-2013)
- Occhi verso il cielo – ricordando don Francesco Cassol (24-06-2013)
- Nei 70 anni di Oscar – caccia al tesoro per E/G (21-09-2013)
- Il coraggio di Servire – ricordando la tragedia del Vajont (30-11-2013)
- Nei 70 anni di Oscar – caccia al tesoro per E/G riproposto su richiesta (26-01-2014)
Alberto Lucchesini illustra l'attività dei Week-end di competenza per sq. realizzati in
collaborazione con l'Agesci regionale al campo di Colico. Sono stati programmati ogni anno due
eventi, anche se la sovrapposizione di proposte ha talvolta creato problemi.
Felice Vergani illustra l’attività di Animazione della Cappella di S.Giorgio, con la proposta della
Messa comunitaria del secondo mercoledì del mese alle h. 7.45 e con la preghiera-adorazione
dell'ultimo giovedì del mese, dedicato in molte occasioni a ricordo- preghiera specifici.
Lamenta però una generale scarsa partecipazione a queste proposte.

Federica Frattini illustra il filone Più preti per lo scautismo, più scautismo per i preti. In questo
triennio non sono stati realizzati cantieri, come per il passato, anche a fronte di altre proposte fatte
dall'Agesci ai sacerdoti, proposte che ci hanno comunque visti coinvolti, in particolare con la
partecipazione ai convegni Assistenti.
E' però già previsto un cantiere per l'autunno 2014 dal titolo: Scautismo: strumento gioioso di
evangelizzazione e di iniziazione alla vita cristiana.
A nome di Achille Cartoccio, direttore della Collana Edificare, Federica ne illustra l'attività del
triennio. Sono stati pubblicati i volumi:
- Scautismo e protezione civile- Storia – metodo – esperienze (2011)
- Adulti testimoni in un mondo che cambia – Scautismo ed e ducazione alla fede (2012)
- Cesare Scurati – La passione scout di un pedagogista (2013)
Per il 2014 è in cantiere un nuovo volume che si potrebbe definire “pianeta giovani” realizzato in
collaborazione con Censis, AC, Università Cattolica, Università di Parma, ecc.
La scelta degli ambiti di approfondimento ha sempre cercato di essere coerente con gli obiettivi
posti da Baden alla Collana Edificare: servizio ai giovani per la loro crescita, supporto agli
educatori nel loro servizio.
Molti i riscontri positivi sia in ambito associativo, sia in ambito universitario.
Gege Ferrario relaziona sull'attività di Percorsi, strumento di collegamento dell'Ente con i soci e gli
amici.
Dai lettori giungono riscontri positivi che inducono a proseguire nella linea attuale, pur in presenza
di consistenti perdite nella redazione che dovrà quindi essere rinnovata.
Il bollettino viene inviato a circa 3.500 persone.
Si apre quindi il dibattito.
Su richiesta, il presidente ricorda che, come da interpretazione sempre condivisa e applicata dello
statuto, la qualifica di socio in regola con il contributo annuale è da ritenersi riferita al versamento
della quota dell'anno sociale concluso, ad eccezione dei nuovi soci per i quali fa fede il versamento
della quota per l'anno in corso.
Franco Formenti suggerisce di valutare la strategia di distribuzione di Percorsi, stabilendo un target
dei fruitori.
Nel dibattito che ne segue vengono riproposti alcuni problemi in parte già affrontati anche in altra
sede, in parte bisognosi di ulteriore approfondimento.
- aumentare la distribuzione on-line
- verificare la possibilità di avere da Agesci indirizzi di associati non più censiti senza incorrere in
violazioni della privacy
- ricordare l'importanza di Percorsi come strumento di diffusione del pensiero di Baden, al di là di
valutazioni meramente economiche
Non emergendo altri temi di dibattito si procede alla votazione della relazione approvata con
l'astensione di sei soci e nessun contrario.
Si passa al successivo punto dell'odg.
- quota associativa
A fronte della richiesta, emersa durante l'assemblea dello scorso anno, di aumentare la quota
associativa, il consiglio propone, anche a fronte della generale situazione economica, di mantenere
inalterata la quota a Euro 15,00 annuali.
L'assemblea approva.

Non emergendo alcun interesse per il punto: suggerimenti e proposte si procede alla presentazione
candidature al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei revisori
Candidati a Consiglio:
- Bodini Stefano
- Bossi Cecilia
- Capsoni Franco
- Cerati Laura
- Frattini Federica
- Gibelli Claudio
- Pavanati Fabio
- Scandellari Maurizio
Candidati al Collegio dei revisori:
- Ferrario Gege
- Formenti Franco
- Franchini Mariella
- Gavazzi Agostino
L'assemblea accetta la proposta di Gianni Cucchiani di esprimere 6 preferenze per il consiglio e 3
preferenze per il collegio dei revisori, a differenza di quanto sempre fatto nelle precedenti
assemblee elettive (4 preferenze per il consiglio e 2 per i revisori)
Vengono indicati come scrutatori Marsilio Parolini e Felice Vergani.
Terminate le operazioni di voto, mentre vengono effettuate le operazioni di scrutinio, l'assemblea si
sposta nella Cappella di S. Giorgio per la S. Messa concelebrata da don Andrea Lotterio e da don
Alberto Mandelli.
Al termine della Messa, senza una formale conclusione dell'assemblea, vengono resi noti i nomi
degli eletti:
per il Consiglio: Bossi Cecilia, Capsoni Franco, Cerati Laura, Gibelli Claudio, Pavanati Fabio,
Scandellari Maurizio
per il collegio dei revisori: Ferrario Gege, Franchini Mariella, Gavazzi Agostino
L'assemblea si scioglie alle h. 19.15

