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MILANO 12 APRILE 2008 RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

VERBALE   DEL  CONSIGLIO 

 
Verbale della riunione del Consiglio 

Milano, 12 aprile 2008 
 

Presenti: F. Adami, Presidente; M. Lombardi; 
L. Mondini. 
Assenti giustificati:. S. Fiorenza, Capo Scout; 
R.Simi, Segretario Tesoriere 

 
Assemblea 2008 

Sono arrivate solo 11 iscrizioni per 
l’assemblea. Si decide di provvedere ad 
un sollecito subito dopo la scadenza del 
20 aprile 2008. 
Per la sera, si chiede a Sisto se può porta-
re dei dvd su cento ore e sul centenario 
FIS e sull’alba, per proiettarli, avendo 
cura di portare proiettore e schermo. 
L’ordine del giorno, che sarà inviato a 
fine aprile, prevederà prima la parte ordi-
naria (relazione e conti), poi la modifica 
del regolamento e poi l’elezione del Pre-
sidente e del Consiglio. 
 

Esame delle proposte editoriali 
Marco illustra i preventivi che ha ricevuto 
e che sono assolutamente interessanti. 
Sarà cura del nuovo Consiglio decidere 
come mettere in atto una eventuale attivi-
tà di questo genere, che si ritiene impor-
tantissima, per dare un contributo di idee 
e di studio all’associazione. 
 

Verifica delle candidature già pervenute 
Franz comunica ch per e mail sono giunte 

due candidature, una per la carica di Pre-
sidente e una per quella di Presidente e di 
Consigliere. I Cavalieri propostisi hanno i 
requisiti per essere eletti e quindi le loro 
candidature saranno inserite nell’elenco 
che verrà inviato insieme all’ordine del 
giorno dell’assemblea, come già comuni-
cato dal Presidente. 
 

Varie ed eventuali 
Lucia ricorda l’importanza di invitare 
all’Assemblea tutti gli insigniti, anche se 
non iscritti nei ruoli attivi, perché non più 
soci del CNGEI. Si provvederà ad inviare 
a tutti, all’ultimo indirizzo disponibile, la 
comunicazione con le informazioni logi-
stiche, così come saranno invitate 
all’assemblea le persone ormai storica-
mente ospiti (C. Viezzoli e F. Savini). 
Infine il Presidente informa suii lavori 
della Commissione per il Premio di Lau-
rea e conferma che la vincitrice, le parte-
cipanti sono tutte donne, sarà invitata 
all’assemblea per la consegna del premio.  
La sede Centrale ha confermato che tutti 
gli iscritti al ruolo attivo hanno rinnovato 
per il corrente anno scout la loro iscrizio-
ne al CNGEI 

        Il Presidente 
            F.Adami 
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Inf-Ordine 

Considerata la bassa percentuale delle prenota-
zioni pervenute entro i limiti di tempo stabiliti il 
Consiglio, così come si legge alla pagina prece-
dente, riapre i termini entro e non oltre il 30 apri-
le p.v. 
 
 Si ricorda, ancora una volta che dopo tale data 
non sarà possibile garantire la sistemazione al-
berghiera. 
 
 All’Assemblea si partecipa in uniforme e cia-
scuno può essere portatore di un massimo di due 
deleghe 


