Assemblea-cena ENO 2018: 26 dicembre 2018
Ristorante Mirovalle Brusio
PROTOCOLLO
Scusati: Garcia Debora e Bruna, Semadeni Guglielmo, Gigi Pata, Jochum Arno, Lanfranchi
Aurelio,
Famiglia Vassella, Cortesi Erno, Andrea Gervasi,

Presenti 25 enoisti

1. alle 18.20 Muro apre la seduta , Nix intona il se vuoi essere
Muro legge il suo rapporto
e ricorda l'incontro scoutistico per i 100 anni scout grigionesi a Coira del 16 marzo 2018 dove
una delegazione APE ha partecipato.
Inoltre comunica l`idea da parte del comitato APE di organizzare una mangiaAPÈ, una specie di
stramangiada ma organizzata da lupetti e esploratori in primavera, visto la scarsa
partecipazione alla spaghettata che nel 2018 per la prima volta non è stata organizzata causa le
molteplici manifestazioni organizzate durante l`estate e l`autunno.
2. Stefano legge il protocollo dell'ultima assemblea redatto da Anna Vassella il quale viene

accettato all`unanimità.
Per il problema dell`aggiornamento banca dati indirizzi Eno si ringrazia di cuore Vim per la sua
disponibilità nel correggere gl`indirizzi errati e nell`aggiungere i nuovi enoisti.
3. Il presidente ricorda con un minuto di silenzio la scomparsa di due enoisti, Genio (Tognina

Plinio) e Ruedi Baumann.
4. Muro legge il rapporto del cassiere, il quale viene accettato all'unanimità con un caloroso

applauso.
5. Fabio Zanetti (Presidente APE) prende la parola e parla delle attività svolte, presenta pure agli

Enoisti presenti Michela Giudici (telina 01) la quale fa pure un rapporto delle attività svolte con
lupi e esplo.
L`assemblea porge il benvenuto a Michela nella grande famiglia ENO con una “racheta” accesa
dall`instancabile Kim.

Il campeggio cantonale organizzato dall`APE sarà nel 2021, il comitato APE è alla ricerca di un
responsabile.
6. Varie e eventuali
Kim ricorda che in Svizzera lo scoutismo è in aumento, e che al mondo è l'associazione
giovanile più grande.
Dopo la cena sono stati mostrati video dei campeggi passati e Giango (Gianluca Lardi) chiede
se c'è la possibilità di comperare un CD APE o di fare un collage di diversi campeggi.
L’ottima proposta verrà elaborata da parte del comitato ENO in collaborazione con il comitato
APE.
Alle 19.00 il presidente chiude la seduta e si passa all’ottima cena a base di “tast” come ai vecchi tempi.

Buon Appetito

Poschiavo 03.01.2018

l'attuario Foppoli Stefano

