
      

ASSEMBLEA ORDINARIA
 7 maggio 2016

VERBALE

Alle ore 16.15 del 7 maggio 2016, nella sala Diamante in via Burigozzo 11, ha inizio l’Assemblea
annuale ordinaria dei soci dell’Ente Mons. Ghetti – Baden.

Presenti: 24
Per delega: 16

Presiede  la  vice  Presidente  Cecilia  Bossi  Zanetti  e  funge  da  segretaria  Giovanna  Pissavini
Valdonio. 
Dopo il saluto ai presenti, Cecilia cede la parola all’A.E. per la preghiera iniziale.
Viene rivolto un pensiero al recente lutto che ha colpito il Presidente, causa della sua assenza.

OdG

 1 – relazione sulle attività svolte e in corso d’opera
 2 – rendiconto economico (bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016)
 3 – suggerimenti e proposte

Ha inizio l’esposizione dei vari punti all’Ordine del Giorno, con l’ausilio di una presentazione Power
Point. 

1. a – attività istituzionali
 A proposito della gestione della Biblioteca/Centro Documentazione viene letta la relazione del
responsabile di questo settore, Fabio Pavanati, assente per impegni associativi.
La  Biblioteca/Centro  Documentazione  è  una  realtà  molto  frequentata;  soprattutto  cresce  la
richiesta di accedere a documenti e pubblicazioni utili ad esplorare le storie di scoutismo “locale”,
all’allestimento di mostre, alla stampa di libri  ecc. in occasione di anniversari di fondazione dei
gruppi scout. 
Le attività istituzionali e di segreteria sono state normalmente espletate. 
La rivista Percorsi nell’anno in corso uscirà quadrimestralmente e con numeri monografici; il
tema scelto è “l’acqua”.  Poiché questa pubblicazione risulta gradita,  si  pensa di  provvedere a
migliorare la sua diffusione.
L’editoria  e  le  stampe  varie  permettono  all’Ente  di  assolvere  ad  uno  dei  suoi  scopi:  la
pubblicazione  e  la  diffusione  di  tutto  quanto  può  servire  a  promuovere  lo  sviluppo  di  attività
educative scout e giovanili in genere, secondo il pensiero di Baden e del metodo.
La comunicazione rappresenta un punto cardine del programma del Consiglio; molto è stato
fatto nell’anno intercorso dalla scorsa Assemblea, ma rimane ancora tanto da fare. 
Viene  letto  il  Report  della  pagina  facebook,  inviato  da  Emanuele  Locatelli  e  Francesco
Sportelli, con le relative proposte per il futuro, al fine di migliorare la comunicazione dell’Ente e
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delle sue attività.
Risulta confortante il successo della pagina facebook, aumentato da 1.000 a 6.000 fan nel corso
dell’anno  e  merita  una  riflessione  il  sito  dell’Ente/Fondazione;  già  lo  scorso  anno,  nel  corso
dell’Assemblea, era stato suggerito un intervento di ammodernamento. Il Consiglio si impegna a
trovare  le  risorse  e  le  modalità  per  rendere  questo  canale  di  comunicazione  più  efficiente,
adeguato e conforme alle esigenze dell’oggi.
Per la pattuglia “Agescimus” Pietro Boselli esprime la necessità di una riflessione; il progetto
era nato come esperimento e purtroppo non ha sortito gli effetti desiderati. In questo momento di
trasloco si è sospeso tutto e non si riprenderà.

1. b – attività straordinarie
Si  illustrano  le  attività  straordinarie  che  ci  hanno  coinvolto:  la  presenza  all’EXPO;  la
celebrazione del 35° della morte di Baden con la S.Messa e la cena, a cui hanno partecipato circa
100  persone,  che  ha  permesso  di  avvicinare  i  parrocchiani  del  Suffragio  (grazie  anche  alla
testimonianza di due suore che collaborarono con Baden proprio sul fronte  della “carità”) ed offrire
il ricavato per la Charitas parrocchiale; il lancio di un concorso su base nazionale (diffuso anche
dai canali di comunicazione associativi - sia regionali sia nazionali - dell’Agesci), in occasione del
centenario dello scoutismo cattolico in Italia. 
Dovrebbe  essere  a  buon  punto  anche  il  progetto  proposto  dal  prof.  Giorgio  Prada,  in
collaborazione con l’Università Bicocca, presentato lo scorso anno in assemblea e non ancora
realizzato causa carenza di fondi della stessa Università.
Da ultimo  si  relaziona  sulla  ristrutturazione  della  Casa  Scout  di  Burigozzo  che  ci  ha  visti
impegnati nella preparazione del trasloco, soprattutto inscatolamento libri e documenti, smontaggio
armadi ecc. La sala Diamante sarà la nuova sede della Biblioteca/Centro Documentazione.

1. c – eventi e partecipazioni
Si  prosegue con  l’elencazione  commentata  degli  eventi  promossi  dall’Ente  e  quelli  che  ci
hanno visto come invitati.  Sono stati veramente numerosi e abbastanza impegnativi, ma siamo
consapevoli  che  anche  questo  è  uno  dei  canali  di  comunicazione  e  di  diffusione  della  realtà
dell’Ente e di ciò che rappresenta. 

A questo punto viene proiettato un breve filmato (9 minuti  circa),  realizzato dal socio Maurizio
Zanni, in occasione di eventi che ci hanno coinvolto: EXPO, percorso in città sulle tracce delle
Aquile Randagie, riapertura della cripta del S.Sepolcro.

Si riprendono i lavori dell’Assemblea con il richiamo agli obiettivi che il Consiglio in corso si era
dato a inizio mandato ed il raffronto con quanto fatto fino ad ora.
Il bilancio ci sembra positivo e si presentano le proposte da realizzare nell’ultimo anno di mandato:
la  comunicazione  a  cui  dedicheremo  un  impegno  particolare,  l’utilizzo  di  nuovi  strumenti  per
lasciare una “traccia” più puntuale delle attività svolte dall’Ente (es. libro di bordo, conservazione e
raccolta  documenti  e  foto),  la  continuazione  della  revisione  della  “mission”  già  iniziata  ed  il
miglioramento  dell’operatività  dell’Ente  stesso,  senza  escludere  un’eventuale  rivisitazione  dello
Statuto  in  merito  al  funzionamento  dell’Ente,  fermo restando i  punti  riguardanti  le  sue finalità
costitutive.

Si apre la discussione agli interventi dei presenti.
Gianni Cucchiani invita tutti a rivolgere un pensiero affettuoso a mons.Giovanni Barbareschi, ultima
A.R. rimasta ancora in vita; fa presente che anche nel Parco di San Rossore, dove si è svolta
l’ultima route nazionale dell’Agesci, è stato dedicato un viale alle A.R.; informa che la fondazione
Brownsee ha dedicato risorse proprio all’acqua, bene vitale per i  paesi africani (richiamando il
tema annuale di  Percorsi)  e suggerisce di  dedicare una riflessione alla ricerca di  modalità per
avvicinare i giovani.
Carla Bianchi  interviene facendo presente il  suo impegno per portare i  valori  dell’Ente in  tanti
eventi che l’hanno vista protagonista: a Carpi (A.R., Oscar), a Viareggio, alla Casa della Memoria
di Milano, a Lecco per la mostra “Dalla ribellione alla libertà”.
Franco Capsoni suggerisce che l’interesse registrato per i temi su citati è dovuto anche al filmato di
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Rai Storia cui l’Ente ha dato un contributo cospicuo.
Cecilia informa che nello scorso mese di gennaio suor Gabriella Arcangeli era stata presente in
Biblioteca, desiderando portare la sua esperienza proprio scaturita dal filmato di Rai Storia. Ha
infatti  realizzato  una drammatizzazione,  con  argomento  i  valori  proposti  dalle  A.R.,  usando  la
tecnica dei burattini.
Felice Vergani si  propone nuovamente per l’animazione della Cappella:  si  tratta di volerla e di
trovare le modalità che possano essere momento di incontro per il mondo che gravita intorno a
Burigozzo. 
Maurizio Scandellari informa che a Lecco sta maturando l’idea di un filmato sempre in tema di
A.R., utilizzando materiali del Centro Documentazione.

2.
Il  tesoriere  Franco  Formenti  presenta  il  rendiconto  consuntivo  2015  che  viene  approvato
all’unanimità.
Illustra poi il bilancio preventivo 2016 mettendo in risalto la validità di Percorsi, per cui si ritiene
opportuno anche un incremento di risorse. Rispondendo poi a una richiesta di chiarimenti in merito
a un quasi decuplicata cifra sulla voce di spesa per editoria di un socio presente (Pietro Sartori),
afferma  che  la  spesa  per  l’editoria  è  veramente  molto  aumentata,  ma  trova  una  valida
giustificazione nel fatto che è veicolo di trasmissione dei valori propugnati e presenti nello Statuto. I
libri vengono offerti in cambio dell’interesse che molti dimostrano donando all’Ente un contributo
economico e questo rappresenta la miglior motivazione per continuare nella stampa o ri-stampa di
pubblicazioni.
Anche Franco Capsoni commenta il bilancio sottolineando che la spesa per la stampa e diffusione
di “Percorsi” è sproporzionata rispetto alle entrate per la stessa voce: si fa presente che comunque
“Percorsi”  è  l’elemento  qualificante  dell’Ente  e  che  attraverso  questo  strumento  arrivano  tanti
contributi e donazioni che permettono comunque di far fronte poi a molte voci del bilancio stesso.
Chiude il suo intervento ricordando che da aggiungere al bilancio c’è anche la risorsa umana, fatta
di  persone  che  dedicano  tempo  e  capacità  non  quantificabili  in  “denaro”,  ma  assolutamente
presenti in tutto il lavoro dell’Ente.
Anche il preventivo 2016 viene approvato all’unanimità.

3.
I suggerimenti e le proposte si intendono scaturiti dagli interventi dei presenti riportati al punto 2 di
questo stesso verbale.

Esauriti gli argomenti posti all’OdG l’ Assemblea si conclude alle 18,20 con i ringraziamenti della
vice Presidente e successiva proiezione di una slide (proposta dal nostro Presidente), riportante un
pensiero di Baden, tratto dalla sua commemorazione per la morte di don Ennio Bonati. 
La preghiera conclusiva è proposta da don Alessandro.
Per chi lo desidera ci si sposta in Cappella per la celebrazione della S.Messa.

Milano, 7 maggio 2016

                la vice presidente la segretaria

              Cecilia Bossi Zanetti Giovanna Pissavini Valdonio
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