VERBALE
ASSEMBLEA Cemea delegazione Ticino
Venerdì 10 giugno 2022
DFA – Locarno
Trattande:
1. Approvazione verbale dell'assemblea 2020;
2. Relazione del presidente sull’attività 2021 e sui progetti per il futuro; discussione e
approvazione;
3. Rapporto finanziario e dell’ufficio di revisione per l’esercizio 2021, discussione e
approvazione;
4. Nomina del Presidente dell’Associazione;
5. Nomina del Comitato;
6. Eventuali.
Presenti: Paolo Bernasconi, Ilario Lodi, Sonia Rossi Senesi, Francesca Lepori, Anna Maria Nava,
Giorgio Gilardi, Paolo Crivelli Maestretti, Giovanna Forni Favini, Donatella Lavezzo, Francesca Bonini,
Donatella Iocchi, Antonello Ghisu, Joshi Pina, Bettina Fornera, Dalila Bocchi, David Heer, Blu Nausica
Rigassi, Nicola Dall’Acqua, Jone Galli, Sofia Pawlowski, Giancarlo Nava, Angela Paulon, Ivan PaùLessi, Luca Scaparotta, Francesca Vivian Salatino, Daniele Albisetti, Jessica Nava, Arianna Cirigliano,
Gisella Selna, Lara Teoldi, Elena Bianchi, Donatella Pessina, Elisa Magrini, Filippo Beroggi, Fabrizio
Plebani.
Scusati: scoutismo Ticino, Città di Bellinzona, Alessia Vanoni Bertola, Calura Calebasso, Daniela
Bernasconi, Roberta Wullschleger, Francesco Galli, Silvia Zingg, Francesca Bizzini Mucchiutt, Irene
Guccione.
Come da statuti, non raggiungendo il quorum del 50% dei soci alle 18.15, l’Assemblea viene
riconvocata alle 18.30.
1. Approvazione verbale dell'assemblea 2020,
I presenti approvano il verbale dell’assemblea 2020 così come presentato sul sito
Cemea.ch/assemblea
2. Relazione del presidente sull’attività 2021 e sui progetti per il futuro; discussione e
approvazione;
Il numero tredici porta fortuna? Chissà …
Durante l’assemblea del maggio 2009 sono stato eletto presidente della Delegazione Ticinese dei
Cemea.
Da quell’anno sul nostro sito www.cemea.ch , trovate tutti gli anni un rapporto di attività che il nostro
segretario, in collaborazione con il comitato, redige con diligenza e dedizione.
Questi documenti annuali sono preziosi perché raccolgono la vita della nostra associazione: ne
ripercorrono cronologicamente i dati principali, anche quantitativi, e restituiscono un dinamico e
intenso spaccato di tante attività, formazioni, incontri, riunioni, collaborazioni preparate e gestite dalle
formatrici e dai formatori, per lo più volontarie e volontari, e dalla segreteria che sa magistralmente
coordinare il tutto.
Rileggendo alcuni rapporti degli anni di mia presidenza prima del 2020, spiccano spesso percentuali
assai positive per numero di giornate di formazione nei vari settori rispetto ai preventivi.
Questi dati indicano in generale un ottimo andamento dell’associazione, sia per numero di giornate
formative svolte, che per la situazione finanziaria solida, malgrado il periodo di pandemia abbia
generato alcune incertezze (sentiremo tra poco i dati economici dello scorso 2021).
Nel 2021, secondo anno di pandemia, non ci siamo fermati, anzi! Qualche formazione è saltata o ha
avuto meno partecipanti del solito; altre formazioni sono state procrastinate nelle date di esecuzione
grazie agli allentamenti, con tutte le precauzioni del caso e con l’applicazione del Piano di protezione.
Alcune formazioni si sono tenute a distanza o sono state rielaborate, magari rinunciando alla
residenzialità. Nemmeno nelle formazioni su richiesta e in tutti i settori ci siamo fermati.
Per questo il dato complessivo, che si attesta a un 44 % in meno di giornate di formazione previste da
preventivo, non rispecchia affatto la mole di lavoro nella preparazione dei programmi delle giornate
stesse, che sono stati più volte rimaneggiati e ripensati in funzione dell’evoluzione della pandemia.
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Rimarco ancora una volta il lungo elenco di collaborazioni che manteniamo sul territorio, dove ci è
riconosciuto un ruolo importante e dove sappiamo dare un indirizzo metodologico e pedagogico di
spessore.
Ricordo con grande piacere i festeggiamenti per il nostro 50esimo, rielaborati più volte. Eccone le
tappe principali:
- 10 maggio 1970 – 10 maggio 2020: il videosaluto dei formatori
- la creazione della linea del tempo in immagini
- il documentario RSI di Stefano Ferrari “Basta un po’ di Cemea”
- le illustrazione dei principi Cemea
- il cofanetto: “Fatti e fiabe. I principi Cemea raccontati in 9 librini”
- la giornata del 19 settembre 2020: una festa di presentazione delle illustrazioni e del
cofanetto
- il “Villaggio dell’educazione attiva” con il suo ricco programma di eventi dal 17 al 19 settembre
2021, che ci ha permesso di festeggiare i nostri primi 50 anni di attività e i 100 anni del
movimento dell’Educazione Nuova.
Di tutte queste importanti manifestazioni trovate sul nostro sito tanti bellissimi documenti.
Vorrei soffermarmi un attimo sul fine settimana vissuto il settembre scorso, perché il “Villaggio
dell’educazione attiva” ha saputo creare un’intensa energia tra i presenti. Il sentimento di unione, dato
dalla condivisione degli stessi principi, ha entusiasmato e ridato linfa ai partecipanti, così come ai
diversi gruppi che rappresentavano.
Oltre ai formatori e agli ex formatori, siamo stati molto contenti ed onorati di accogliere la delegazione
dei Cemea italiani, quella dei Cemea francesi e quella dei Cemea svizzeri romandi.
Ci hanno molto arricchito le nuove e interessantissime relazioni intessute con tante personalità
riconosciute in ambito pedagogico e politico.
Il villaggio ha portato con sé una carica di emozioni e buoni auspici, fondamentali per continuare a
lavorare, affiché i principi su cui si fonda la nostra azione, possano essere sempre più divulgati e
integrati nell’attività educativa di tutti i giorni, in ogni ambito e in ogni momento …
Ringrazio tutte le formatrici e i formatori che in questi anni hanno collaborato volontariamente alla
realizzazione di questi traguardi.
Ringrazio doppiamente i membri di comitato, sui quali ho potuto contare in ogni momento, cercando
sempre di concertare la gestione della nostra Delegazione, anche nei momenti più incerti.
I ringraziamenti finali vanno al personale che gestisce la nostra segreteria, Paolo e Donatella, che
hanno lavorato presso il nostro ufficio a Mendrisio e anche da casa. Anche nel 2021 hanno saputo
adattarsi e rivedere più volte il loro modo di lavorare.
Con grande emozione, dopo 13 anni, il mio mandato di presidente si conclude qui. Preoccupati?
Suvvia non mi eclisso: resto a disposizione dell’associazione come formatore e membro di comitato.
D’altra parte anche le cose belle finiscono, ma come cita il mio predecessore “le cose belle non
nascono dal nulla o per caso” …
L’assemblea approva con un caloroso appulso il rapporto di Fabrizio che oltre al 2021 chiude 13 anni
da presidente.
3. Rapporto finanziario e dell’ufficio di revisione per l’esercizio 2021, discussione e
approvazione;
Il Segretario Generale Paolo Bernasconi presenta e illustra i conti per l'esercizio 2021 che si chiudono
con:
USCITE
CHF
209'316.77
ENTRATE
CHF
348'575.83
e dunque un saldo di
CHF
39'259.06
Visto il risultato, come da contratto di prestazione con lo Stato, il fondo riserva rischi e il fondo
promozione vengono così alimentati:
Fondo riserva rischi (75%) CHF 29'444.30
Fondo promozione e sviluppo (25%) CHF 9'814.765
Il Segretario Generale fa notare come questo risultato sia dovuto esclusivamente al secondo anno
pandemico e al fatto che non si siano tenute delle formazioni.
Il 2020 ha già presentato la stessa situazione. In quel caso il Cantone ha proceduto nel mantenere la
suddivisione del risultato d’esercizio come da contratto. Al momento della stipulazione del Contratto
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2022 quanto accumulato sul fondo riserva rischi per l’anno pandemico è stato messo a detrazione sul
finanziamento erogato. Mentre per ciò che concerne il fondo promozione e sviluppo ci è stato
concesso di accumulare anche quanto non speso nel 2020.
Il bilancio dell’associazione è il seguente:

Paolo Bernasconi legge il rapporto di revisione che invita i presenti ad approvare i conti per l'esercizio
2021.
Ivan Paù-Lessi, in relazione al contratto di prestazione con il Cantone e nello specifico al fondo
riserva rischi propone di verificarne la basi legali in modo da poter intavolare una riflessione con il
Cantone.
Messi ai voti, il rapporto del cassiere e quello dell’Ufficio di revisione vengono approvati dai
presenti con 34 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti.
4. Nomina del Presidente dell’Associazione;
Dopo 13 anni, pur rimando in comitato Fabrizio Plebani lascia la presidenza dei Cemea, l’Assemblea
lo ringrazia con un caloroso applauso.
In sostituzione viene candidata Donatella Lavezzo, formatrice dal 1997 e membro di comitato dal 2005
(ma auditrice dal 2003).
L’Assemblea la elegge con fragoroso un applauso.
Donatella accetta l’incarico e saluta la sua elezione con queste parole:
Grazie mille a tutti.
13 anni fa, quando ho accettato la carica di vice-presidente, mi hanno assicurato di stare tranquilla …
non voleva dire per forza dover accettare poi la Presidenza. Infatti … eccomi qui!
In ogni caso oggi sono davvero felice di ricoprire questo ruolo, emozionata e anche molto onorata …
sono contenta di poter prendere il testimone dalle mani di Fabrizio, dopo la sua lunga presidenza, un
percorso carico di molti momenti importanti per la nostra Associazione.
Ero curiosa di sapere chi ha preceduto Fabrizio in questo ruolo, mi sono documentata chiedendo a
una delle nostre memorie storiche, Gaiancarlo. A partire dal 1970 sono passati ben 7 presidenti:
- Vittorio De Carli
- Orazio Bordoli
- Ivano Brignoli
- Giancarlo Nava
- Francesca Scimonelli
- Roberta Wullschleger
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- Giancarlo Nava
- Fabrizio Plebani
Sono felice di diventare Presidente proprio oggi, dopo due anni difficili ma comunque carichi di grandi
progetti che hanno sicuramente portato un bel fermento nel gruppo. Lo stage di base di quest’anno,
dopo due anni di attesa, ha poi acceso la miccia ridandoci la possibilità di riattivarci fisicamente ma
anche di contagiarci e riattivare la mente per lanciarci verso nuove sfide.
Mi fermo qui per ora con le parole, non perché non abbia più nulla da dire ma perché oggi è il giorno
della festa per Fabrizio, quindi il mio contributo sarà attivo, e lo darò durante l’aperitivo … per Fabrizio
abbiamo infatti pensato con gli altri formatori a un’attività per ringraziarlo, segnare il suo passaggio
importante e augurargli una buona continuazione del viaggio.
Quindi procediamo con la nostra assemblea ….
5. Nomina del Comitato;
Il comitato non ha cambiamenti ed è così composto: Donatella, Lara, Fabrizio, Silvia, Angela, Elena,
Ivan. Al momento il comitato, che può avere tra 5 e 7 membri è al completo. Viene ricordata la
possibilità di seguire i lavori dell’esecutivo così da favori un prossimo ingresso alla prima dimissione.
6. Eventuali.
--

L’assemblea viene chiusa alle 19.30.
Paolo Bernasconi – 14.06.2022
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