Assemblea Nazionale 2013 – Roma 30 novembre 1 dicembre
Come ormai consuetudine, la Regione Veneto del CNGEI ha organizzato il viaggio verso Roma per la
partecipazione dei Delegati, Presidenti e Commissari
veneti, all’Assemblea Nazionale del CNGEI.
Qui a fianco la foto che ritrae alcuni dei partecipanti.
La partenza prevista per le 6.30 ha costretto tutti ad
alzarsi a un’ora “indecente” per poi rimanere in
viaggio per quasi sette ore.
Chi dormiva un po’, chi chiacchierava della propria
esperienza, qualche risata un paio di fermate per
agevolare mancanza di caffeina e urgenze
fisiologiche, una ovviamente per riempire lo
stomaco e alla fine siamo arrivati a Roma. L’albergo in cui abbiamo soggiornato era fin troppo comodo per
“rudi” Scout come noi.
La parte di assemblea del sabato pomeriggio, iniziata con un po’ di ritardo rispetto ai tempi previsti, è
andata bene con una giusta quantità di interventi
finalizzati al chiarimento di punti poco sviluppati.
Abbiamo presenziato alle relazioni del PNaz, del CS e
del bilancio consuntivo che sono stati approvati.
A fianco la foto di uno dei numerosi tavoli allestiti per
la cena non proprio abbondante (ma sono certo che è
stato previsto così per non appesantire i Delegati che
dovevano proseguire i lavori subito dopo).
Comunque, grazie ai fratelli scout di SMBA abbiamo
almeno potuto sorseggiare del buon vino bianco
(risorsa non prevista nella cena).
L’assemblea è proseguita dopo la cena con l’esposizione dell’attività nazionale e il bilancio preventivo
entrambi approvati. L’assemblea è stata sospesa intorno a mezzanotte.
La mattina successiva l’assemblea è ripresa alle ore 9 circa con l’elezione del CO.VI.CO e CRC e
concludendosi intorno alle 11.15 circa.
Si invitano gli interessati a prendere visione del verbale dell’AN nel sito nazionale appena questo verrà
pubblicato per ottenere informazioni più dettagliate riguardanti l’andamento dei lavori.
La Regione Veneto aveva previsto la partenza immediata al termine dei lavori assembleari con pranzo al
sacco strada facendo.
Siamo quindi partiti per il viaggio di rientro intorno alle 11:30.

Per evitare di annoiarsi per le restanti sette ore di viaggio un gruppetto di scalmanati capi e senior di una
Sezione ha proposto un
breve repertorio di canti
e canzoni scout e non,
durato almeno cinque
ore.
E’ stato sottolineata più
animatori dei canti
commissario” di quella
ingiustamente di tutto il
“baldi giovini”.

volte la provenienza degli
coinvolgendo il “povero
Sezione e incolpandolo
baccano provocato dal

Qualche barzelletta ha riempito il vuoto degli ultimi scampoli di viaggio a cura del famigerato commissario
già citato sopra.
Siamo arrivati intorno alle 17.30 poi ci siamo salutati (quasi tutti) baci e abbracci con la speranza di rivederci
presto tutti, quindi tutti a casa.
E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta….
Alla prossima per chi ci sarà.
Cesare Pagliarin
CdS-Vicenza

