VERBALE
ASSEMBLEA CEMEA
sabato 13 maggio 2006 - ore 11.00
Centro diurno - Rivera
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Mendrisio 2005) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività del 2005 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporti della cassiera e dei revisori dei conti (esercizio 2005), discussione e approvazione;
nomina dei revisori per il 2006
4. Eventuali
Presenti:
24
v/ lista allegata
Scusati:
Barbara Daverio, Flavio Molteni, Ivano Brignoli, Paola Crivelli Maestretti, Julieta
Traversi, Donatella Lavezzo Pedrolini, Francesca Bozzolo Bonini, Massimo Bonini, Roberta
Wullschleger Bastos, Christian Albeverio, Camilla Matasci
Il presidente, Giancarlo Nava, apre l'assemblea ringraziando i partecipanti allo stage di base 2006
che hanno preparato alcuni momenti della giornata, Paolo Bernasconi per il filmato sullo stage (che
verrà mostrato nel pomeriggio), la TSI che ci darà il video girato allo stage di base e la RSI l'intervista
rilasciata a Rete 3.
Scusa l'assenza, essenzialmente per motivi famigliari, delle formatrici e formatori cemea che mancano
all'appello.
1. Verbale dell'ultima assemblea (Mendrisio 2005) e approvazione
Richiesta dalla sala la dispensa dalla lettura del verbale, la proposta viene accolta ed il verbale
accettato senza discussione.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2005 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Non riprendiamo nel dettaglio a verbale la relazione del presidente sulle attività del 2005 in quanto
rimandiamo al rapporto d'attività già pubblicato e scaricabile dal sito.
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Attività "interne"
Weekend di formazione interna sul progetto pedagogico: Arzo 16-18 settembre 2005
19 partecipanti
Riunioni del gruppo formatori
10
Riunioni del comitato
10
Il presidente evidenzia in particolare la realizzazione della prima "Fiera delle colonie e
dell'animazione" che ha avuto un buon riscontro e che, con i correttivi del caso (anticipo della data a
febbraio e durata più breve, 2 giorni) verrà riproposta nel 2007.
Nel 2007 verrà forse pure riproposto uno stage di base 2 (di approfondimento) ma molto dipenderà
dalla disponibilità finanziaria (leggi: sussidi cantonali).
Egli sottolinea il valore e la peculiarità della formula dello stage residenziale e di una certa durata che,
grazie a condizioni particolari ed alla metodologia adottata raggiunge una grande efficacia.
Accoglienza, apprendimento reciproco, collaborazione, leadership condivisa, responsabilità, role
playing, regole condivise, feedback emotivo del gruppo: ecco alcune parole chiave del nostro modo di
lavorare.
Giancarlo Nava ringrazia poi tutti i formatori per il grosso impegno volontario che permette la
realizzazione dei corsi e garantisce un buon funzionamento dell'associazione.
Complimenti pure alla nostra unica "dipendente" che gestisce il Servizio con sede a Mendrisio la cui
attività fa da importante supporto alle attività di formazione dell'associazione e da punto di riferimento
per enti e persone alla ricerca di informazione e consulenza.
Messo ai voti il rapporto del presidente raccoglie il consenso unanime dei presenti.
3. Rapporti della cassiera e dei revisori dei conti (esercizio 2005), discussione e approvazione;
nomina dei revisori per l'esercizio 2006
La cassiera, Donatella Pessina, presenta i conti per l'esercizio 2005 che si chiudono con:
USCITE
Fr.
91'386.75
ENTRATE
Fr.
88'228.25
e dunque un saldo attivo di
Fr
3'608.50
In assenza dei revisori Flavio Molteni e Barbara Ghisletta Daverio (scusati per impegni familiari) la
segretaria Anna Maria Nava legge il rapporto di revisione e, dando scarico alla cassiera e
ringraziandola per il lavoro svolto, invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio 2005.
Messi ai voti, il rapporto della cassiera e quello dei revisori dei conti vengono approvati
all'unanimità.
Quali revisori dei conti vengono nominati:
Martina Preisig e Adriana Milio; revisore supplente: Paco Delorenzi
4. Eventuali
• Informazioni sulla composizione e la suddivisione delle cariche all'interno del comitato
Il presidente informa che Donatella Pessina, cassiera da oltre 10 anni, ha rinunciato a fine 2005
all'incarico ed approfitta dell'occasione per ringraziarla per il suo costante grande, preciso, puntuale,
faticoso impegno e per offrirle un omaggio floreale a nome del gruppo formatori e dei presenti.
La funzione di cassiere è stata affidata a partire da gennaio 2006 a Paolo Bernasconi, coadiuvato
dalla segretaria per il disbrigo delle pratiche correnti e da una contabile federale per gli aspetti
strettamente contabili.
Il comitato risulta quindi composto da:
Giancarlo Nava (presidente) - Fabrizio Plebani (vicepresidente) - Paolo Bernasconi (cassiere) - Anna
Maria Nava (segretaria) - Ivano Brignoli - Donatella Lavezzo-Pedrolini - Ilario Lodi - Donatella Pessina
- Roberta Wullschleger Bastos
• Festa per i 10 anni di Tandem-spicchi di vacanza
Paolo Bernasconi invita a partecipare alla festa per i 10 anni di Tandem-spicchi di vacanza che si terrà
sabato 27 maggio dalle 14.00 alle 18.00 al Castello di Montebello di Bellinzona. Saranno presenti
varie associazioni e gruppi che presenteranno le proprie attività e proporranno momenti di
animazione. Anche i Cemea parteciperanno con una bancarella e un punto gioco.
Allegati: lista presenti - specchietto riassuntivo conti 2005 - rapporto dei revisori
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