ASSEMBLEA ENO 26.12.2013
Scusati : Andrea Vassella, Veronica Battilana, Francesco Lanfranchi, Luca Jenny,
Mirko Pagnoncini, Orlando Rada, Nicola Passini, Romina Pool.
La tradizionale cena ENO viene organizzata presso il “ Chalet della Stazione a
Poschiavo”.
Il presidente Gerva(Andrea Gervasi) saluta i 19 enoisti presenti e comunica
all`assemblea le diverse attività svolte durante l`anno trascorso in seno all`APE,
con il rispettivo sostegno da parte dell`ENO.
Dopodiché fa una riflessione a proposito della pendenza a riguardo la revisione dei
contatti ENO, tutti gli indirizzi vanno aggiornati e per questo lavoro ringrazia Mauro
Cortesi detto Asso il quale si mette a disposizione al fine di eseguire tale
aggiornamento entro fine autunno 2014.
Come tradizione vuole viene intonato il “se vuoi essere” e l`assemblea con sguardo
aperto e cristallino canta la canzone di sezione.
Il protocollo dell`assemblea 2012 letto dall`attuario viene accettato all`unanimità.
GigiPata presenta il rapporto cassa:
-Saldo iniziale Fr. 7`246.55
-Entrate totali Fr. 5`688.00
-Uscite totali Fr. 2`794.25
-Saldo finale Fr.10`140.30 (24.12.2013)
-Aumento
Fr. 2`893.75
i presenti danno scarico al cassiere per il lavoro svolto.
Il presidente passa la parola ai responsabili delle attività partendo dai lupetti.
Rapporto lupetti: Muro(Mauro Isepponi) a nome di Trilly(Romy Pool) annuncia
all`assemblea che, con orgoglio, partecipano alle convocazioni lupi 30 ragazzi e
ragazze attivi e motivati. Le attività più importanti sono state : la caccia al tesoro
abbinata alla spaghettata, il trapasso a Garbela, il mercatino di Natale, attività
sulla via da li scali, samaritani con Giustino.
Annuncia che il Team dei monitori é fantastico e ringrazia della collaborazione
Corni, Leti, Sbrof, Maui, Anna e tutti coloro che aiutano e che ci sostengono.
Siamo molto contenti della nostra capanna. Sempre pronti Trilly.
Rapporto esploratori: Asso (Mauro Cortesi) comunica che al momento partecipano
una ventina di esploratori, le attività si svolgono regolarmente, il programma viene
rispettato, ecco alcuni esempi delle attività : trapasso tema con 2 elementi,
spaghettata, Jota Joti con Foppoli Stefano, prep.mercatino di Natale, fiaccolata
con arrivo in piazza per scambio auguri Natalizi con i genitori.

Rapporto pionieri: Ric (Riccardo Isepponi) informa i presenti sull`andamento della
nuova categoria pionieri in età tra i 14-16 anni. Alle attività partecipano una decina
di pionieri, sono compresi pure apprendisti chiamati “ pio+ “ ossia giovani fuori
dall`obbligo scolastico fino all`età di 18 anni. Ecco in rassegna alcune attività
svolte: uscita in Val da Camp con info programma, volontariato cambio sabbia asilo
St.Antonio, montato presepe in piazza come pure luci alberino capanna,
preparazione merenda in piazza per auguri Natalizi con genitori, fissato entrata
benvenuto in capanna.
Gerva ringrazia i monitori e responsabili attività comunicando all`assemblea che
grazie alla collaborazione di tutti compreso il sostegno dell`ENO l`APE gode di
buona salute.
Berni (Bernardo Paganini) quale portavoce ENO con sostegno del gruppo Aiuti
Umanitari Valposchiavo come pure della Confraternita del Santissimo Sacramento
di Brusio consegna di persona alla fondazione Filippo Mantovani di Mirabello in
provincia di Ferrara la somma di 2`150 Euro quale contributo per la ricostruzione
dell`asilo distrutto dal terremoto.
Kim ricorda con soddisfazione che nel 2014 si festeggiano 60 anni di vita dell`ENO,
dopo breve discussione si decide di dare maggiore rilievo ai 75 anni dell`APE nel
2015, onde non dimenticare la ricorrenza il comitato ENO organizza una gita estiva
con pranzo per il nostro 60° anniversario.
Nel 2015 ricorrerà il 75° anno di fondazione dell`APE, il comitato APE informerà a
suo tempo come intende festeggiare questo traguardo che sarà sostenuto dall`ENO.
Si da il via ad una carellata di foto sulle attività della sezione e Gerva chiude
l`assemblea alle 20:25, si passa così alla cena a base di raclette e grigliata mista
preparata accuratamente dall`enoista Stefano con il team Chalet Stazione
Poschiavo.

Poschiavo, 1. gennaio 2014
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