ASSEMBLEA ENO 26.12.2014

Scusati: Andrea Gervasi, Romina Pool, Orlando Rada
La tradizionale cena „ENO“ ha luogo il 26 dicembre 2014 presso l`hosteria del Borgo a
Poschiavo alle ore 18.30
Muro saluta i numerosi presenti e apre l’assemblea scusando il presidente Gerva fuori valle.
Si inizia comunicando le varie manifestazioni e le varie attività svolte durante l’anno e si fa
una panoramica su quelle a venire.
Come da tradizione, viene intonato il „se vuoi essere“ e con gioia gli enoisti cantano la
canzone di sezione.
Si prosegue con la lettura del protocollo dell’assemblea 2013 letto da Luciano Lanfranchi, il
quale viene accettato all’unanimità.
Gigipata, il cassiere, presenta il rapporto cassa:
-

Saldo iniziale: Fr. 10‘140.30
Entrate totali: Fr. 5‘590.—
Uscite totali: Fr. 1‘310.55
Saldo finale: Fr. 12‘419.75
Aumento:
Fr. 2‘279.45

I presenti danno scarico al cassiere per il lavoro svolto.
La parola passa quindi ai responsabili delle attività, partendo dai lupetti.
Rapporto lupetti:
Vero annuncia all’assemblea che purtroppo il numero di lupi è calato di 5 unità rispetto al
2013, nonostante ciò si contano ancora 25 lupetti comprendenti ragazzi e ragazze molto
attivi e molto motivati. Le attività più importanti sono state: il campeggio cantonale, il
trapasso a Cavaglia (ringraziamenti a Poz per la disponibilità), la spaghettata, in autunno il
gemellaggio con l`Engadina e in inverno il mercatino di Natale. Si coglie l’occasione per
ringraziare l’indispensabile aiuto prestato per tutte le attività e le buone collaborazioni.
Rapporto pionieri:
I pionieri, detti anche „pio“, sono capitanati da Panfre che informa i presenti sui vari
andamenti del gruppo. I pio comprendono vari ragazzi in età tra i 14 e 16 anni; si contano
circa 10 unità. In rassegna vengono citate le attività più importanti partendo dal grande
sostegno al campeggio cantonale ed estivo dei lupetti e dei esploratori, l’aiuto alla
spaghettata, la realizzazione del presepe Natalizio e della preparazione della tenda
all’evento „Paneneve“ e marcù da Natal per Amnesty International.

Erno Cortesi presidente APE esprime una nota positiva nei confronti dell’associazione e
annuncia che i numeri totali dei membri è molto elevato. Egli ringrazia particolarmente tutte
le risorse e i contribuenti. Inoltre vengono annunciati alcuni cambiamenti per il prossimo
anno, come il nuovo responsabile capanna e cassiere APE l`enoista Arno Jochum, futuro
responsabile pio il monitore attivo Mauro Cortesi in collaborazione con Ric Isepponi.
Erno comunica il necessario bisogno di sostituti all’interno del comitato APE.
Muro a nome di tutti ringrazia di cuore Ursula moglie di Erno per i molti anni prestati a
servizio quale responsabile impeccabile della nostra capanna. Un sentito grazie va anche al
comune di Poschiavo per gli importanti contributi gioventù donati all’Ape.
Detto questo si passa alla discussione riguardante la data della cena ENO ossia il 26.
dicembre. Si mette a voto lo spostamento della data dopo la metà di gennaio o di spostarla
eventualmente soltanto di pochi giorni. Infine la democrazia decide di spostare la data a
dopo la metà di gennaio così da lasciare spazio sulle festività Natalizie per i ritrovi di famiglia.
A questo punto si parla della tematica „75 anni APE“. Dall’assemblea nasce un’idea per una
festa di giubileo. Le possibilità sarebbero di organizzare una festa country o di cercare una
collaborazione con una festa campestre già programmata. L’idea di realizzare un’etichetta
vino rappresentante i 75 anni APE viene anche ben accolta dall’assemblea, le redini sono in
mano al comitato APE.
Kim propone un sostegno e una collaborazione con la Moldavia, ci sarebbe la possibilità di
organizzare un campeggio trasportando vario materiale in donazione. Lo scopo sarebbe di
tramandare le nostre usanze scout, dare una mano e conoscere nuova gente.
Dopo lunga discussione, entusiastiche proposte e numerose idee, Muro chiude l’assemblea
alle ore 20.00, dando quindi inizio all’ottima cena a base di prodotti poschiavini.

Poschiavo, 1 gennaio 2015

il protocollista: Samuele Lardi/Samu

