VERBALE
ASSEMBLEA cemea delegazione Ticino
giovedì 4 ottobre 2012 - ore 18.30
Camignolo, Scuola Media
Blocco A, Aula 204
Trattande:
1. Verbale dell'ultima assemblea (Genestrerio 2011) e approvazione
2. Relazione del presidente sull'attività 2011 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
3. Rapporto del cassiere e dei revisori dei conti (esercizio 2011), discussione e approvazione;
Nomine statutarie
4. Modifiche statutarie: presentazione, discussione e approvazione.
La proposta di nuovi statuti è scaricabile dal nostro sito:
5. Eventuali
Presenti:
21
Fabrizio Plebani, Paolo Bernasconi, Nava Anna Maria, Iocchi Donatella, Bizzini-Mucchiut Francesca,
Crivelli Maestretti Paola, Cusini Giordano, Dall’Acqua Nicola, Pedroncelli Lara, Bianchi Elena, Selna
Gisella, Jone Galli, Donatella Lavezzo, Silvia Zingg, Pontarolo Claudia, Dalcol Sharon, Francesco
Galli, Zanetti Alessandro, Peduzzi Luisa, Cavalli Mannhart Fiorella, Paulon Angela
Scusati:
15
Paolo Beltraminelli, Nicoletta De Carli, Manuela Catenazzi-Madrigali, Martina Preisig Crivelli, Roberta
Wullschleger Bastos, Sonia Rossi-Senesi, ATAN, Michele Luraschi, Giovanna Forni, Giulia Berkes,
Sara Scettrini, Julieta Traversi, Thomas Gattis, Donatella Pessina, Michela Tumler.
1. Verbale dell'ultima assemblea (Rivera 2011) e approvazione
Il verbale ha potuto essere consultato sul sito, copie cartacee sono state messe a disposizione dei
presenti. Dalla sala viene perciò chiesto di soprassedere alla lettura, la proposta viene accolta ed il
verbale accettato senza discussione.
2. Relazione del presidente sull'attività del 2011 e sui progetti per il futuro, discussione e
approvazione
Il presidente Fabrizio Plebani, dopo un breve saluto ai presenti, da’ il benvenuto mette in luce come
i prospettati rinnovamenti a cui aveva accennato nell’assemblea precedente (consultabile sul sito),
abbiano iniziato ad attuarsi e abbiano già segnato dei passi significativi. Si pensi all’apertura verso
la conoscenza della realtà dei centri extrascolastici e alla relativa formazione del personale
educativo: un percorso di conoscenza complesso che ci confronta con nuove sfide formative.
Riassume poi l’andamento delle attività e dell’anno 2011.
Servizio informazione e consulenza
• L’anno si è caratterizzato dall’avvicendamento: per 4 mesi si è potuto contare della presenza
dei due segretari generali. Questa possibilità si è rilevata molto funzionale per un passaggio di
informazioni tranquillo e in piena sicurezza.
• Ringrazia il segretario generale per l’aggiornamento nel sito del servizio alloggi
Formazione
• Settore animazione
Sostanziale stabilità: le attività in preventivo si sono svolte regolarmente e con buone
affluenze. Interessanti i dati che riguardano le formazioni ad hoc: siamo sempre più sollecitati
e riusciamo a rispondere a queste richieste.
• Settore prima infanzia
I dati sono molto eloquenti: le attività in programmazione si sono svolte con ottime
partecipazioni, ma spiccano i dati delle giornate di formazione nelle équipe educative: ne
avevamo preventivate 480 ne abbiamo svolte 1158. Questo a sottolineare anche la forte
richiesta di formazione nei nidi e il riconoscimento della qualità dei nostri interventi.
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e agli ex allievi formatori cooptati definitvamente:
Attività 2013 e prospettive
• Abbiamo in cantiere la progettazione di un percorso formativo apposito per gli operatori dei
centri extrascolastici e la creazione coi responsabili di colonia di un forum di discussione,
confronto e promozione del valore educativo del soggiorno residenziale.
• Aggiungiamo fresco fresco un mandato richiestoci dall’Associazione Mamme Diurne del
Mendrisiotto per la formazione di base delle nuove mamme diurne.
Ringraziamenti
ai volontari/formatori, ai soci, ai nostri finanziatori istituzionali: UFaG-DSS (Cantone), UFAS
(Confederazione) Divisione della Formazione Professionale e il Comune di Mendrisio.
Quest’anno in particolare il segretariato si è accollato compiti nuovi, come le iscrizioni, la contabilità
degli stages e delle attività in programma, ma anche l’aggiornamento del sito e dell’archivio alloggi.
Presentazione dei nuovi formatori e nuovi allievi formatori
Giordano Cusini
Gisella Selna
Luisa Peduzzi
Francesco Galli
Giulia Berkes Crippa
Christian Albeverio
Passano dallo statuto di allievi formatori a formatori
Fiorella Cavalli Mannhart
Francesca Bizzini Mucchiut
Silvia Zingg
che cominciano il loro percorso per diventare formatrici nell’associazione.
Messo ai voti il rapporto del presidente raccoglie il consenso unanime dei presenti (astenuti
il presidente e il segretario).
3. Rapporti del cassiere e delle revisore dei conti (esercizio 2011), discussione e
approvazione.
Il cassiere, Paolo Bernasconi, presenta e illustra i conti per l'esercizio 2011 che si chiudono con un
pareggio e dunque di un’assenza di ripartizione dell’utile sul conto fondo rischi aziendali e fondo
promozione e sviluppo. Il saldo del conto Fondo riserva rischi è diminuito di fr. 9'788.30 a parziale
compensazione dello stipendio percepito da Paolo durante l’avvicendamento con l’ex segretaria
generale.
Il cassiere che nel frattempo è passato a svolgere la mansione di segretario generale informa che
l’attuale intervento sarà l’ultimo e che dal 2012 è subentrato come cassiere Nicola Dall’Acqua.
Paolo Bernasconi, a nome delle revisore Martina Crivelli e Alice Snozzi, assenti per motivi
giustificati, legge il rapporto di revisione e invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio 2011.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello delle revisore dei conti vengono approvati dai
presenti (astenuti cassiere e segretaria).
4. Modifiche statutarie
La motivazione iniziale per la revisione degli statuti era dovuta all’entrata in funzione del segretario
generale. Durante l’analisi il comitato ha proceduto ad una più importante modifica. L’assemblea
approva gli statuti come da allegati.
5. Nomine statutarie
Comitato:
Entrano nel comitato come nuovi membri Giordano Cusini e Lara Pedroncelli.
Il comitato risulta ora così composto:
Donatella Lavezzo, Fabrizio Plebani, Nicola Dall’Acqua, Jone Galli, Giordano Cusini, Lara
Pedroncelli.
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Esce dal comitato, essendo nominato segretario generale, Paolo Bernasconi
Messa ai voti la composizione dell’organo associativo viene confermata senza opposizioni
6. Eventuali
Allegati (a disposizione sul sito cemea):
specchietto riassuntivo conti 2011 - rapporto dei revisori - lista autografa delle presenze – statuti –
di – 14.10.2012
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