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Verbale Assemblea dell'8 marzo 2008
Presenti:
Per delega

37 soci
31 soci

L'assemblea inizia alle 16.15, presiede Gege Ferrario. Funge da segretario Claudia Conti.
Dopo la preghiera del Padre nostro si segue l'Ordine del Giorno:
1.- relazione sull'attività del triennio 2005-2008 e progetti futuri
La presidente richiama la motivazione del nostro essere Ente Baden, che consiste nel mantenere vivo
il pensiero e le priorità nel modo di agire di don Andrea:
 la passione educativa
 la testimonianza di fede
 la passione per lo scautismo
 la passione per l'uomo
L'attività del triennio si può articolare nei seguenti filoni:
A. attività straordinarie:
 il ricordo di Baden nel 25° anniversario della sua morte, con la collaborazione della Parrocchia del
Suffragio, del Masci, del gruppo scout Mi 1°,
 il centenario dello scautismo, con la collaborazione per gli aspetti logistici ed organizzativi al
Convegno del Centenario che si è svolto all'Università Cattolica di Milano il 27/28 ottobre 2007.
B. attività ordinarie consolidate:
 la rivista Percorsi che svilupperà in questo anno i temi: Il muro, La porta, Il ponte.
 Colico con week-end di competenze per Sq. in collaborazione con la branca G/E lombarda.
 Collana Edificare, fondata a suo tempo da Baden. Si ricorda l'ultimo libro uscito in occasione del
convegno del Centenario “Idee e pensieri sull'educazione. Una rilettura di Baden-Powell”.
E' in cantiere la traduzione in inglese del libro per la branca R/S “Passi di Vento” e in programma
un nuovo libro su Baden-Powell dal titolo provvisorio “Il profilo dell'uomo felice. Una rilettura di
Baden-Powell”.
 Più preti per lo scautismo, il cantiere per AE previsto per quest'anno svilupperà il tema: “Natura,
comunità, servizio: narrare la fede in una proposta educativa globale”, tema scelto in linea con il
recente convegno AE di Assisi.
 il sito www.monsghetti-baden.it molto ben tenuto dal webmaster, sempre sollecito nell'aggiornare
le informazioni.
 segreteria: dopo vent'anni di servizio l'anno scorso Enzo Poltini è stato sostituito da Claudia Conti
 la cassetta degli attrezzi è un filone che non è decollato. Starà al prossimo consiglio fare una
riflessione in merito.
C. lavori in corso (cioè le attività che hanno preso avvio in questi ultimi 3-4 anni e sono ancora in fase
di
espansione e di consolidamento):
 animazione della cappella di san Giorgio, con la Messa alle h.7.45 ogni secondo mercoledì del
mese.
 Centro culturale Baden, di cui è in distribuzione il volantino con i prossimi appuntamenti. Una
variazione è rappresentata dalla data del 26 giugno con la Messa in ricordo di Vittorio Ghetti alle
h. 19.00 e la presentazione del libro “Fedeli e ribelli” sull'esperienza delle Aquile Randagie
monzesi alle h. 21.00.





Centro studi e documentazione: finita la catalogazione dei libri si deve affrontare il problema delle
riviste, la gestione dei prestiti con apposito software, la catalogazione del materiale documentario
e dell'archivio, la catalogazione dei Fondi (Baden, Mario Isella, Malgré tout ecc.)
un luogo per Baden, che ha provveduto alla risistemazione della stanza dell'Ente con nuovi mobili
più funzionali e che provvederà alla sistemazione e catalogazione dei Fondi in collaborazione con
il centro studi e documentazione.

La relazione triennale termina con un appello ai soci articolato in quattro punti:
 dare all'Ente un po' del proprio tempo,
 condividere la messa del primo mercoledì del mese, anche in spirito a distanza,
 arricchire il Centro Studi con documenti, libri, ecc.,
 sostenere l'Ente con contributi economici.
Seguono alcuni interventi:
 Carlo Valentini segnala che a Codera è stato ricordato Baden proprio nel 25° anniversario della
sua morte, il 5 agosto.
 Agostino Migone – a nome della Fondazione Baden - conferma il rinnovo del contratto d'affitto
del campo di Colico per altri nove anni e l'acquisizione di nuovi terreni in Val Codera
 Carla Bettinelli ringrazia il consiglio per tutto il lavoro fatto nel triennio.
2.- Rendiconto economico (consuntivo 2007 – preventivo 2008)
Claudia illustra il risultato del 2007 – che registra un disavanzo di 3.400  - e il preventivo per il 2008
con entrate e uscite in linea con quelle dell'anno precedente.
L'assemblea conferma la quota annuale il 15 .
3.- Presentazione delle candidature per il rinnovo di: Consiglio di Amministrazione, Collegio
dei revisori, Collegio dei probi viri
Vengono presentati i nuovi candidati. Bocciata una proposta di confermare il consiglio uscente tranne
un membro e di ringiovanirlo con l'inserimento di un nuovo candidato si procede alle elezioni.
4.- Elezioni
Le votazioni prevedono 4 preferenze per il Consiglio d'amministrazione e 2 preferenze per ciascuno
dei collegi. Risultano eletti:
al Consiglio di Amministrazione:

al Collegio dei Revisori dei conti:

al Collegio dei Probi Viri:

Federica Frattini
Gege Ferrario
Michele Berutti
Guido Bertone
Alberto Lucchesini
Cecilia Bossi
Gianni Cucchiani
Angelo Ferrandi
Agostino Gavazzi
Giuseppe Gallizia
Alberto Foglia
Giuseppe Fossati

5.- Suggerimenti e proposte
 Cecilia Bossi richiama l'attenzione su Belforte Monferrato (casa di don Vandro) come possibile
luogo di riferimento.
 Piero Boselli propone di pensare fin da ora a un coro che si prepari adeguatamente per la Messa in
ricordo di Baden in novembre.
 Carlo Valentini, a nome dei custodi di Codera, dichiara la propria inadempienza nel segnalare gli
incontri fatti in Codera con i vari clan. Fa inoltre presente che è stato istituito un tavolo di lavoro
con l'Agesci per rendere più istituzionalizzata e meno volontaristica la gestione delle basi di
Codera e di Colico.
L'Assemblea si conclude alle 18 con l'inizio della Messa nella cappella di San Giorgio.

