Assemblea ordinaria:
Scout Cureglia e Scout Vedeggio Taverne
Sabato 10 ottobre 2015 – Sede lupi Manno – 11.00
L’assemblea nomina quale presidente del giorno il signor Ugo Belluzzi e quale verbalista del
giorno il signor Claudio Bortoluzzi.
Ore 11.15 Ugo apre i lavori assembleari ringraziando i presenti per la loro partecipazione.
1. Appello nominale
Viene distribuita una lista su cui vengono indicate le presenze.

2. Lettura ed approvazione verbale ultima assemblea
Viene fatto girare il verbale della precedente assemblea del 02.06.2014 che viene letto
individualmente. Non essendoci osservazioni in merito, lo stesso risulta approvato.

3. Rapporto del presidente
Il Presidente del comitato ringrazia i presenti e procede con un resoconto di quest’ultimo anno e
poco più:
<< Da quando siamo entrati in carica questa è la prima assemblea per quasi tutti i membri, escluso
Ugo. Purtroppo quasi subito abbiamo dovuto far fronte a due dimissioni e questo non ci ha
sicuramente aiutati a partire come avevamo sperato.
L’inizio dell’attività dell’anno scorso è stato speciale per i lupetti perché han potuto fare attività in
una struttura più adeguata alle loro attività. Infatti siamo passati dal centro parrocchiale di Cureglia
alla casa Manno con indubbi benefici soprattutto per le attività invernali.
Durante l’estate 2014, gli animatori hanno impegnato tanto tempo e risorse per rendere questo
immobile il più accogliente possibile. Insieme al comune di Manno che ci ha concesso l’uso dello
stabile, tutti loro vanno ringraziati in modo particolare.
Per quanto riguarda l’attività dell’anno scout appena trascorso e qui parlo come padre, non posso
che ritemermi più che soddisfatto, in quanto vedo le mie due figlie andare sempre volentieri ad
attività e ritornarne felici.
All’ultima assemblea ci si era lasciati sottolineando la necessità di trovare soluzioni alternative
all’assemblea ordinaria vista la sempre scarsa partecipazione. Bene oggi siamo qui anche per
questo. Voteremo infatti per l’adesione alla Brigata Scout La Fenice, che ci tengo a ricordare sarà
membro di Scoutismo Ticino e del Movimento Scout Svizzero, così come lo sono le nostre due
attuali sezioni. Una delle novità più importante è che l’assemblea sarà tenuta dai membri attivi a
partire dai 17 anni, anziani e onorari.
Se siamo arrivati a tutto ciò, va ringraziata una persona in modo particolare: Tia. Ha fatto un
grande lavoro di “intelligence” dedicando tempo, risorse, energie e sollecitando gli organi di
Scoutismo Ticino, il tutto per trovare la quadratura del cerchio e cioè: mantenere il legame delle
sezioni con il territorio e nel contempo inserirle in una associazione comune, la Brigata appunto.
Prima di procedere con la votazione che terremo fra poco Tia ci spiegherà il nuovo statuto e
saremo a disposizione per ogni eventuale domanda.
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Ci terrei infine a ringraziare chi sostiene l’attività: gli animatori che con il loro entusiasmo
propongono attività tutto l’anno ed anche qui, in modo particolare, Chiara che ha colto la non facile
sfida di succedere a Tia. Un grande grazie va a chi ci sostiene a livello finanziario e di infrastrutture
(Comune e Parrocchia di Cureglia, il Carnevale di Cureglia, il Comune di Torricella-Taverne, il
Comune di Manno e tutti quei comuni che versano un contributo).>>

4. Rapporto del Capo Sezione
Si presentano all’assemblea la Capo sezione, Chiara Milani e il vice Fabrice Roncoroni.
Quest’anno hanno ripreso tutti con entusiasmo l’attività. La giornata di scoutismo in piazza ne ha
suggellato il fatto. Chiara spiega che si cerca il contatto con le autorità e le associazioni per
“reclutare” nuove leve, tutto ciò ha portato ad avere una 20ina nuovi contatti e si spera di arrivare
ad avere una decina di nuovi lupi e qualcuno anche tra gli esplo. Si è riattivato il gruppo Rover.
In totale siamo una 30ina di lupi, 30ina di esploratori, 7 pio, 19 capi, 10 rover e 7 membri di
comitato. In totale circa un 100.

5. Esame ed approvazione conti 1.09.2014 - 31.08.2015 di entrambe le sezioni
Ugo fa la presentazione dei conti congiunti delle sezioni Cureglia e Taverne Vedeggio e legge la
comunicazione del cassiere. Giulia Quadroni Madonna, assente giustificata.
I contributi ricevuti dai comuni ammontano a circa CHF 5'300.-- mentre le tasse sociali a circa CHF
3'300.--.
Il periodo contabile dal 01.09.2014 ed il 31.08.2015 registra dei ricavi per CHF 39'600,55 a fronte
di costi per CHF 35'236,55 per un guadagno di esercizio di CHF 4'364.--. Utile riconducibile
all'incasso (CHF 4'444.--) dei sussidi campeggio 2014 arrivati solamente in maggio 2015. Se ci
limitiamo all’esercizio di quest'anno (settembre 2014 - agosto 2015) si chiude con una perdita di
CHF 80.-- che riteniamo un buon risultato in questo momento di transizione e assestamento.
Mariella Altin legge il rapporto dei revisori dove si sollecita un maggior rigore nella giustificazione
dei rimborsi spese e invita l’assemblea ad approvare i conti.
Vengono approvati all’unanimità i conti e il rapporto dei revisori.

6. Dimissioni membri del comitato
Si prende nota delle dimissioni di Elena Bertozzi e Fiorenza Soldini Morsanti. Ringraziamo per
l’impegno di entrambe.

7. Votazione adesione alla: Brigata Scout La Fenice Valle del Vedeggio
Tia spiega la storia del processo che ha portato alla costituzione della Brigata, cosa è e cosa
comporta la nuova Brigata. Vengono esposti all’assemblea i commenti ricevuti da parte di
Scoutismo Ticino. Gli stessi saranno votati alla prossima assemblea (valutare i toni di
allontanamento dalla Brigata). Si puntualizzano gli aspetti e la volontà di tenere entrambi i nomi
legati al territorio. Spiega che per come è stata costituita la nuova associazione Brigata Scout, le
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assemblee presenti, se votano a favore dell’adesione, spariranno e non esisteranno più.
L’adesione alla “Brigata Scout La Fenice Valle del Vedeggio” viene approvata all’unanimità.

8. Eventuali
Barbara Bettelini fa i complimenti per il lavoro portato avanti.
Tia ringrazia e fa gli auguri a tutti gli organi della Brigata.
Alle ore 12.00 Ugo dichiara chiusa l’assemblea.

Manno, 10 ottobre 2015

per il verbale: Claudio Bortoluzzi
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