Corpo Nazionale GIovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Verbale Assemblea Ordinaria di Sezione del
13/10/2019
Giorno 13 ottobre 2019 alle ore 18:30 presso la sede del Bologna 3 si
riunisce l’assemblea di sezione della sezione di Bologna, sono presenti i
seguenti ordini del giorno:
1.
2.

Appello dei soci aventi diritto al voto.
Elezione del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di due
Scrutatori.
3. Nomina della commissione mozioni e raccomandazioni.
4. Presentazione della relazione tecnico morale da parte del
Presidente, del Commissario e del consiglio di Sezione.
5. Presentazione e relazione a cura del Tesoriere del Bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo relativi all’anno Scout
2018-2019 2019-2020.
6. Presentazione della relazione annuale sul bilancio da parte del
Collegio revisore dei conti.
7. Discussione e votazione dei punti 4 e 5.
8. Presentazione della proposta di quota di iscrizione annuale.
9. Votazione della quota di iscrizione annuale.
10. Presentazione di 2 delegati e 2 membri di diritto all’Assemblea
Nazionale.
11. Votazione e scrutinio dei 2 delegati per la prossima Assemblea
Nazionale
12. Varie ed eventuali.

Appello dei soci aventi diritto al voto
Verificata la maggioranza degli aventi diritti al voto viene decretato l’inizio
dell’assemblea di sezione.

Elezione del Presidente dell’Assemblea, del
Segretario e di due Scrutatori
Il COS presenta come presidente dell’assemblea Nicola Selim Babaoglu,
l’assemblea approva per acclamazione. Alessandro Grasso si propone
come segretario, il ruolo è approvato per acclamazione. Vengono eletti gli
scrutatori Lorenzo Russo e Nicolò Belvisi per acclamazione.

Nomina della commissione mozioni e
raccomandazioni
Il COS designa Valerio Innocenti Sedili come membro della commissione
mozioni e raccomandazioni, l’assemblea approva il ruolo di Valerio
Innocenti Sedili nel ruolo proposto.
Massimo Aguzzoli si propone come componente della commissione
mozioni e raccomandazioni e viene approvato per acclamazione.
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Presentazione della relazione tecnico morale da parte del Presidente,
del Commissario e del consiglio di Sezione
Il presidente di sezione, Cristian Calzolari espone la sua relazione tecnico morale, sottolineando
l’impegno messo nel presentare delibere in maniera precisa e quanto più possibile comprensibile.
Cristian espone che quanto fatto è solo un punto di partenza, un punto da migliorare è la
comunicazione che per una sezione così grande alcune volte tende ad essere complessa e
ridondante. Cristian conclude questa prima parte della relazione ringraziando il comitato.
Una seconda criticità della sezione riguarda le sedi, l’anno ha cominciato con varie criticità a riguardo
in particolare per quanto riguarda la sede del gruppo 1 e la sede del gruppo 2. I risultati sono una
convenzione per la sede del Bologna 1 valida sino a dicembre per le scuole di Cesana, per quanto
riguarda la sede del gruppo 2 abbiamo aderito al bando della casa d’appalto per la sede del Gufo,
tale bando in caso di assegnazione rappresenterebbe una grande opportunità per tutta la sezione.
Una novità rispetto al verbale riguarda una possibile convenzione con la Lunetta Gamberini. Allo
stato attuale non si è arrivati ad una quadra perché la convenzione per l’accesso alla Lunetta
Gamberini sarebbe stata subordinata ad un tesseramento all’associazione che opera nella struttura,
questo va palesemente contro il nostro statuto quindi l’offerta fatta è stata declinata mantenendo
però buoni rapporti con il centro sociale di Lunetta Gamberini.
Per quanto riguarda lo sviluppo la nostra sezione quest’anno ha avuto una lieve flessione, la cosa non
è nulla di cui allarmarsi e potrebbe essere qualcosa di fisiologico, questa cosa va tenuta d’occhio ma
non è nulla di cui allarmarsi.
Cristian conclude la relazione parlando della situazione nazionale, in particolare riguardo alle riforme
del terzo settore che stanno portando ad un restauro degli statuti nazionali e di sezione. A maggio
c’è stata un’assemblea nazionale all’interno della quale si è arrivata ad un nuovo statuto nazionale. Il
presidente esorta i componenti della sezione a mantenersi aggiornati su quanto accade a livello
nazionale e si dimostra disponibile per eventuali chiarimenti in merito.
Non ci sono domande sulla relazione.
Il commissario di sezione, Francesca Mattioli, prende la parola annunciando che nonostante una
prima disponibilità a fare servizio come commissario solo per un breve periodo continuerà a svolgere
il suo ruolo. Francesca espone le difficoltà tecniche avute da un punto di vista logistico poiché i
membri del consiglio si sono trovati molto spesso fisicamente lontani ed hanno massicciamente
sfruttato le videochiamate come strumento per comunicare ed incontrarsi a distanza. Francesca si
mostra soddisfatta del lavoro svolto, in particolare si ritiene molto soddisfatta del fatto che ci sia stata
una buona collaborazione all’interno della sezione.
Francesca segnale che nonostante una flessione sul numero di iscritti abbiamo avuto una crescita
all’interno degli staff che cominciano l’anno già con numeri mediamente superiori ai 3 componenti
oltretutto gli avvicendamenti hanno visto poche modifiche rispetto allo scorso anno ma rimangono
pochi vice capi unità in sezione. Il commissario insiste sulla scarsa quantità di vice capi unità
incoraggiando i membri della sezione a partecipare ai campi scuola in modo da poter ricoprire ruoli
via via più importanti.
L’organigramma di sezione ha visto un duro lavoro da parte del consiglio di sezione in particolar
modo per quanto riguarda le compagnie, anche questo punto si lega alla necessità di portare avanti
il proprio percorso formativo per tutti i capi.
I gruppi hanno collaborato a stretto braccio col clan, quest’anno c’è stata una collaborazione forte e
positiva, dobbiamo lavorare maggiormente sulla possibilità di arricchimento ed interscambio tra
gruppi e clan.
Ore 19:27 esce Pierpaolo Faina e lascia la delega a Matteo Primavera
L’esperienza del San Giorgio che ha dovuto subire una forte modifica a causa delle previsioni ed
effettive condizioni atmosferiche ci ha portato a riflettere sulle modalità di svolgimento degli eventi
di sezione.
Il percorso senior ha visto l’introduzione di momenti di verifica che stanno pian piano diventando
una prassi, inoltre si è fatta una seconda fase di percorso senior al fine di garantire l’ingresso di nuovi
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elementi in sezione.
Sono stati fatti vari momenti di formazione coi capi, in special modo sui capi unità.
Non ci sono domande sulla relazione.
Il capo gruppo del gruppo 1, Iolanda Parmeggiani, espone la propria relazione tecnica-morale,
quest’anno c’è stato un ottimo clima all’interno del gruppo nonostante una sua minore presenza. Il
piano di gruppo ha portato a degli obiettivi da portare avanti all’interno del gruppo ed altri da
portare avanti come singole unità.
Il reparto ha partecipato all’attività nazionale ed al Jamboree.
Il rapporto col territorio è buono in particolare per il magazzino che continua ad essere situato alla
polisportiva Pontelungo. La sede di gruppo risulta piccola in seguito al cambio di locazione della
sede. I numeri del gruppo continuano ad essere molto nutriti e alcuni buchi nelle annate sono stati
coperti da ingressi esterni. I capi unità sono formati al ruolo e Alicia Delgado si è formata nel corso
dell’anno.
Francesca Mattioli espone le relazioni tecnico morali del gruppo 2 e del gruppo 3 per assenza dei
rispettivi capi gruppo.
Alle ore 19:47 esce Francesca Falconieri lasciano la delega Russo Anna.
Il capo gruppo del gruppo 5, Emanuela Canale espone la relazione tecnico morale del gruppo 5.
Emanuela sottolinea che all’interno del gruppo c’è una forte crescita e una buona collaborazione che
favorisce gli elementi del gruppo nell’impegnarsi in vari ruoli all’interno della sezione.
Emanuela ne approfitta per ringraziare gli elementi del gruppo ed il presidente per la collaborazione
mostrata. In particolare Emanuela ringrazia Cristian Calzolari per il supporto nel mantenere i rapporti
con i membri della Ca Bura.
Emanuela segnala che quest’anno è stato svolto un evento di visibilità all’interno del quartiere e si
augura che questo possa diventare una prassi per gli eventi futuri.
La media di elementi all’interno del gruppo si è mantenuta costante anche grazie all’ingresso di
elementi esterni, cosa che ha portato un arricchimento a tutto il gruppo. L’inserimento di nuovi
elementi è stata aiutata dalla cura e dall’accoglienza mostrata dagli staff.
Emanuela segnala che il gruppo si impegna ad affrontare con maggior dedizione le offerte
formative dei campi scuola.
Il coordinatore senior Margherita Canale espone la relazione tecnico morale del clan. Si sottolinea
che il clan si è mostrato molto presente e attivo di fronte alle richieste della sezione partecipando in
gran numero agli eventi di sezione e al meglio anche alle richieste delle unità per le cambuse.
Sicuramente l’identità di clan ne ha giovato.
Alle ore 20:04 esce Sara Cozzubbo lasciando in delega Mirko Guerra.
Davide Bello perde la sua presenza in delega poiché aveva delegato Sara Cozzubbo.
Alle ore 20:04 esce Penelope Cesari lasciando in delega Lorenzo Marchi.
Margherita aggiunge che il clan si è impegnato nel migliorare la propria gestione, in particolare
viene avviata la prassi di eleggere responsabili per i vari servizi richiesti al clan.
Il clan si sta impegnando a stilare una serie di documenti utili alla sezione come un foglio elettronico
per il calcolo delle porzioni dei pasti e un elenco delle case della zona.
Anche dal punto di vista formativo il clan si sta orientando nel presentare degli eventi di formazione
interni e partecipare agli eventi di formazione nazionale.
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Alle ore 20:30 esce Anna Russo lasciando in delega Mauro Beghelli.
Francesca Falconieri perde la sua presenza in delega poiché aveva delegato Anna Russo.
Alle ore 20:30 esce Massimo Aguzzoli lasciando in delega Cristian Calzolari.
---Emendamento Relazione Gruppo 3---

Presentazione e relazione a cura del Tesoriere del Bilancio consuntivo
e del bilancio preventivo relativi all’anno Scout 2018-2019 2019-2020
Il tesoriere presenta la relazione relativa al Bilancio consuntivo dell’anno 2018-2019.
Tommaso sprona i presenti ad incrementare l’utilizzo del pagamento elettronico al fine di
ottimizzare il controllo delle spese e delle entrate. Verrà introdotto un libro cassa per il clan dove
documentare le spese e le unità a favore delle quali le spese sono stanziate.
Il COS ha deciso di modificare l’accesso al fondo di solidarietà utilizzando l’ISEE minorenni al posto di
quello del nucleo familiare. Il tesoriere ritiene che ci sia stato un dialogo proficuo tra tesoriere di
sezione e tesoriere di unità e propone di intensificare questo dialogo, l’anno che si è concluso ha visto
una riunione che ha coinvolto tesoriere di sezione e tesoriere di unità la speranza è di svolgere due
riunioni nell’anno venturo.
Il tesoriere presenta il bilancio preventivo. Tommaso espone come una variazione della quota
associativa influirebbe sul bilancio.
Manuela si raccomanda che un aumento dei fondi sulle case di sezione vada di pari passo con una
più attenta gestione monetaria all’interno delle unità. Manuela domanda quanto investire sui
tesorieri di unità per portare avanti questa cosa.

Presentazione della relazione annuale sul bilancio da parte del Collegio
revisore dei conti
Il collegio dei revisori dei conti ha visionato ed approvato il lavoro svolto dal tesoriere.
Il collegio suggerisce di non continuare a sfruttare la liquidità del patrimonio e conservare tale
liquidità per fronteggiare eventuali inconvenienti relativi alle sedi. Il collegio consiglia di mantenere
un conto in avanzo al fine di fronteggiare i grandi eventi che hanno una cadenza periodica all’interno
della nostra associazione. Il collegio consiglia di sfruttare con cadenza periodica dei momenti formali
di revisione dei conti in modo da rendersi conto al meglio della situazione delle casse. Un proposito è
riguardare i libri cassa in modo da proporre un miglioramento.

Discussione e votazione dei punti 4 e 5
Non ci sono domande relative ai punti esposti.
Si procede alla votazione della relazione tecnico morale
La relazione viene approvato con 7 astenuti in delega, 38 favorevoli in proprio, 18 favorevoli in delega.
Si procede alla votazione del bilancio consuntivo 2018-2019.
Il bilancio consuntivo viene approvato con 1 astenuto in proprio, 3 astenuti in delega, 37 favorevoli in
proprio, 22 favorevoli in delega.
Si procede alla votazione del bilancio preventivo 2019-2020.
Alle ore 21:14 esce Francesca Mattioli lasciando in delega Margherita Colombini.
Cecilia Ritossa perde la sua presenza in delega perché aveva delegato Francesca Mattioli.
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Il bilancio preventivo viene approvato con 4 astenuti in delega, 37 favorevoli in proprio, 21 favorevoli in
delega.

Presentazione della proposta di quota di iscrizione annuale
Il presidente, Cristian Calzolari, presenta la modifica alla quota di iscrizione. L’aumento è correlato
all’altrimenti obbligatorio disavanzo in cassa ed alla copertura di parte delle spese relative al fondo di
solidarietà.
Nicolò chiede se le valutazioni hanno tenuto conto che il fondo di solidarietà subirà una variazione in
seguito alla variazione delle condizioni di accesso al fondo e che ci saranno meno spese relative ai
grandi eventi. Cristian risponde che non possiamo preventivare che un cambio di accesso al fondo
cambi una sua fruizione e quindi risulta importante mantenere

Votazione della quota di iscrizione annuale
La proposta di quota annuale viene approvata con 3 astenuti in proprio, 13 astenuti in delega, 34
astenuti in proprio, 12 favorevoli in delega.

Presentazione di 2 delegati e 2 membri di diritto all’Assemblea
Nazionale
Il presidente dell’assemblea richiede all’assemblea le candidature per la partecipazione all’assemblea
nazionale.
Si candidano Luca Montanari e Emanuela Canale.

Votazione e scrutinio dei 2 delegati per la prossima Assemblea
Nazionale
Luca Montanari e Emanuela Canale vengono approvati per acclamazione.

Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.

il presidente dell’assemblea
Nicola Selim Babaoglu

il segretario dell’assemblea
Alessandro Grasso
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