
          

Verbale Assemblea del 31 marzo 2012

Presenti: 26 soci
per delega: 30 soci

L'Assemblea ha inizio alle ore 16.25, con la preghiera e una meditazione guidata da Felice Vergani 
sul vangelo del giorno (Matteo 11, 25-30). Presiede Alberto Lucchesini, che ringrazia e saluta i 
presenti. Dichiara poi aperta e valida l'assemblea dando la parola, per il primo punto all'odg., alla 
presidente Federica Frattini.

Relazione sulle iniziative in corso e progetti futuri
La presidente porta i saluti di Mario Isella e di don Alberto Mandelli che, impossibilitati a 
partecipare, desiderano comunque esprimere il loro sostegno all'Ente. Segnala inoltre la presenza 
del nuovo tesoriere Franco Formenti.
Poichè il consiglio ha  deciso di non raccogliere in un fascicolo il resoconto dei diversi filoni, la 
relazione sarà accompagnata da una proiezione in power-point per facilitare i presenti nel seguire i 
temi trattati.

− si tratta della prima assemblea di questo consiglio, eletto lo scorso anno e che vede la 
presenza anche di persone giovani, che non hanno conosciuto Mons. Ghetti. Il fil rouge di 
questo primo anno può essere ben espresso con le parole di Baden: “in cammino con 
generosità e coraggio”, che è stato anche il titolo della veglia organizzata dal Centro 
Culturale al teatro Arca il 3 dicembre 2011 nella memoria di S. Andrea.

− le linee-guida del consiglio possono essere riassunte in tre punti:
- particolare attenzione alla valenza educativa delle proposte,
- saper intercettare destinatari “privilegiati” mirati,
- coscienza che “non è importante che si veda ciò che fai, ma che serva”

− sul primo punto il consiglio allargato si è fatto interrogare già nell'uscita di inizio anno a 
Colico, dalla relazione di Paola Dal Toso (di cui è stato pubblicato un estratto su Percorsi) 
che ha cercato di intercettare temi qualificanti legati all'attuale “emergenza educativa” e al 
documento dei vescovi Educare alla vita buona del Vamgelo. 

L'attualità del tema ha visto coinvolti a diverso titolo anche alcuni membri del consiglio nel 
convegno regionale AGESCI dal titolo: “Educare: ragione di speranza ed esperienza di servizio”
Vengono poi presi in esame i diversi filoni di attività, sulla base delle relazioni fatte dai singoli 
responsabili:
− animazione della cappella (Felice): si mantengono, anche se con presenze piuttosto ridotte, 
gli impegni del 2° mercoledì (Messa delle h. 7.45) e dell'ultimo giovedì del mese (meditazione e 
adorazione h. 20.30).
− Percorsi (Gege): la redazione può contare sulla collaborazione di un nuovo redattore; 
prosegue la scelta di fare numeri non monografici, ma che trattano temi di attualità; il feed-back su 
questa scelta sembra positivo, ma si sollecitano ulteriori commenti, suggerimenti e critiche.
− Collana Edificare (Federica): è uscito il volume "Scautismo e protezione civile – Storia 
metodo esperienze”" che è stato presentato (con l'intervento dell'autore) in un incontro mirato ai 
responsabili regionali e della protezione civile, cui si pensa di far seguire una ulteriore 
presentazione rivolta a capi e R/S.

ENTE EDUCATIVO MONS. ANDREA GHETTI - BADEN
20122 – Milano Via Burigozzo 11

www.monsghetti-baden.it



Per il futuro è in programma un testo sull'educazione alla fede, con medaglioni di assistenti 
significativi, che ci si propone di pubblicare prima del Convegno fede programmato dall'Agesci per 
il 2013.
− Centro studi e documentazione (Laura): la pattuglia si occupa sia della biblioteca che 
della stanza di Baden, dato che i due filoni sono stati unificati. Il lavoro, svolto come negli anni 
precedenti con grande fedeltà e disponibilità, ha proseguito nella catalogazione di libri e riviste e 
nella classificazione delle foto. Il centro si arricchisce continuamente di nuove donazioni, segno che 
la sua presenza è ritenuta importante. Una convenzione di tirocinio con la don Gnocchi ha permesso 
di iniziare la digitalizzazione di foto e documenti delicati.
Per il futuro è programmato a breve un incontro sul tema dell'animazione rivolto ai capi unità in 
previsione dei campi estivi.
− Week-end di competenza per Sq. (Lurgan): si svolgeranno come di consueto a Colico, 
con il coinvolgimento della pattuglia lecchese.                                             
− Centro Culturale (Stefano): oltre al già citato incontro del 3 dicembre rivolto 
prioritariamente a capi e R/S, è stata programmata anche la serata del 22 febbraio, rivolta a E/G.
Nei progetti futuri sono in programma: la collaborazione con il gruppo Milano 2° per il ricordo dei 
95 anni della fondazione, cui seguirà un percorso fino al centenario; la realizzazione di una veglia 
itinerante per R/S e di un grande gioco per E/G attraverso luoghi significati.
− Sito (Alessandro): sarebbe bello che potesse diventare davvero uno strumento di 
interazione con i soci.
In conclusione della relazione Federica ricorda il “sogno” di Piero Boselli che si mette a 
disposizione per la realizzazione di un coro scout.

Commenti alla relazione, suggerimenti e proposte
- molti giovani, cresciuti nello scautismo sono poi diventati preti. Sarebbe importante poter 

prendere contatto con loro e si invitano i presenti a segnalarli.
− tre soci esprimono disaccordo sulla scelta del consiglio di non avere più un centro culturale 

come specifico filone e di proporre attività solo per "privilegiati" in campo educativo. Chiedono 
eventi culturali anche per adulti.

− si chiede perché il 26/6/2012 ci sarà solo una Messa in ricordo di Vittorio Ghetti, e non 
anche un evento culturale come per il passato. La decisione è stata determinata dal fatto che si tratta 
dell'ultimo giovedì del mese, quindi la Messa alle 21 sarà inserita nell'incontro di meditazione.

− Piero Boselli esprime la propria delusione per la poca rispondenza che hanno fino ad ora 
avuto i suoi sforzi per far nascere un coro scout. Si suggerisce come nuovo possibile punto di 
partenza il clan universitario.

− Carlo Valentini ha partecipato all'incontro delle Basi scout Agesci, per le quali si sta stilando 
una carta dei valori e relative condizioni di  accesso. Oltre a Codera potrebbe rientrare anche 
Colico, che si chiede possa diventare tappa organica per le route in Val Codera.

− si suggerisce di pensare ad eventi per genitori di scout sul significato dell'educazione scout.

Rendiconto economico (consuntivo 2011, preventivo 2012)
Il rendiconto viene presentato dal Segretario, Claudia Conti.

- il consuntivo 2011 si chiude con un disavanzo di 2.000 euro. Ciò è dovuto in parte a maggiori 
uscite (costo di Percorsi, acquisto di due computer, volumi della collana Edificare dati in omaggio 
per eventi associativi) e in parte a minori entrate rispetto al preventivo (ritardo nel pagamento delle 
quote e di parte dei diritti d'autore, flessione dei contributi soci).

- il preventivo 2012 si attesta realisticamente su un pareggio fra entrate e uscite di 12.000 €.
Viene poi letta la relazione dei Revisori dei conti, che approva il rendiconto economico.
Nel dibattito si suggerisce di verificare la possibilità di un invio telematico di Percorsi limitando 
l'invio cartaceo solo su richiesta. Questo contribuirebbe certamente alla riduzione dei costi.
Si incarica inoltre il Tesoriere di verificare se la posizione dell'Ente riguardo alla normativa EAS sia 
regolare o se debba essere presentata la relativa documentazione.



Il presidente d'assemblea mette in votazione la relazione della presidenza e il rendiconto 
economico. L'assemblea approva all'unanimità con un astenuto.

La seduta si conclude alle h. 17.50 e prosegue nella cappella di San Giorgio  con la celebrazione 
eucaristica in ricordo dei 100 anni della nascita di Baden, presieduta dal nuovo assistente regionale 
Agesci don Alessandro Camadini.


