Verbale del Consiglio Regionale MASCI Piemonte
Torino, 19 novembre 2017
Il giorno 19 del mese di novembre 2017, a Torino , organizzato dalla Comunità Masci di Torino 3, presso
la Chiesa parrocchiale Natività di Maria Vergine, alle ore 9:00, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio regionale per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
•
Apertura –
•
Riflessione di Don Mauro
•
Giornata dello Spirito (come è andata e come proseguiamo)
•
L’Assemblea regionale elettiva di maggio
•
Il Regolamento regionale
•
Incontro e lavori di Macro area (punto della situazione)
•
Situazione censimenti
•
Il prossimo C.R.E.M.
•
Le Comunità si raccontano (Casale Monferrato)
•
Strategie comunicative: il sito e oltre il sito
•
Varie (tappi – iniziative solidali – archivi – Francigena e Alp – Campo responsabilità in Liguria –
Botteghe formazione…)
Sono presenti:
Mauro Mellano, Paola Giai Checa, (Buttigliera) – Carlo e Vittoria Benzi (Alessandria) - Franco Ponzio,
Mario Debernardi, Gioacchino Maida (Leumann) – Bruno Montalto (Piossasco) Pietro Marinelli, Bruno
Franco (Regina Margherita) –Paola Di Mattei, Mimma Di Luca, Maria Grazia Barbirato, Dino Di Cicco
(Rivoli 1) - Annamaria Bugnone, Francesco Bosticardo, Don Mauro Petrarulo, Renato Fasoli (Rivoli 2)
– Mariangela Gianotti (Rivoli 3) - Simona Marti, Enzo Mietto (Settimo) - Anna Maria Battaglini, Vilma
Marchino (Torino 3) - Sergio Puleo, (Torino 2) - PierGiuseppe Iacometti, Maria Grazia Stocchero
(Trecate) – Ketty Politi, Sandra Saviolo (Vercelli) – Gabriella Montellato (San Francesco al Campo) –
Marina Ciccinelli (Casale) – Gigi Manfrino (Druento).

Apertura lavori – Si apre la riunione con il saluto della Magister della comunità Torino 3 che invita alla
preghiera e ricorda che la Comunità festeggia i suoi 10 anni di vita.
Il Segretario Regionale saluta il nuovo magister della comunità di Druento Gigi Manfrino e comunica che
la comunità di San Francesco al Campo è giunta alla decisione di chiudersi per il sopravvenire di difficoltà
nel continuare il suo cammino per l’esiguità dei suoi componenti, di cui due passeranno alla comunità di
Settimo.
•

Si approva il verbale del Consiglio precedente di Bardonecchia.

•

Don Mauro invita alla riflessione ricordando il tempo di cambiamento che stiamo percorrendo.

•

Gioacchino ricorda Mario Durelli che ci ha lasciato in questi giorni ed a cui questo Consiglio è dedicato
e presenta l’ordine del giorno dei lavori sul filo conduttore in gran parte ereditato dai lavori passati. In
particolare presenta l’invito del Vescovo Nosiglia a partecipare attivamente alla riqualificazione
dell’accoglienza nei confronti dei migranti, e coglie l’occasione per sottolineare la crescente
collaborazione con l’Agesci.
Programma Masci Piemonte 2017-2020 (definizione)

•

Il programma regionale, concretamente incrementato e analizzato al Crem 2017 viene approvato dopo un
breve dibattito ed un invito alla concretezza nella sua realizzazione e alla disponibilità nelle attività di
servizio (tappi, pattuglie, ecc.)
Prima di passare al successivo punto all’ordine del giorno don Mauro ricorda che nel 2018 dovrà essere
nominato il nuovo AE venendo a scadenza il suo mandato e raccomanda alle Comunità di attivarsi in tal
senso.
• Calendario e Autocandidature per organizzazione: Co.Re. – GdS - A.R. – CREM …
Le Comunità presentano le loro disponibilità alla organizzazione delle singole attività (allegato)
Per la GdS non potendosi procedere per organizzarla a Bose si sta valutando la possibilità del Sacro Monte
di Varallo con l’appoggio delle comunità di Valsesia e Lago Maggiore, per la marcia della pace c’è l’ipotesi
del Santuario di Graglia, mentre il Crem potrebbe essere realizzato alla base Scout di Cantalupa.
A completamento del calendario si ricorda la route “Sconfini di Pace” presentato da Ketty a nome della
pattuglia nazionale Pace. (all.), la tradizionale Bagnacauda a Buttigliera e la ricorrenza dei 20 anni della
comunità Rivoli 2.
Si raccomanda a tutte le Comunità di essere tempestive nel proporre le varie date.
• Seminario Nazionale 11/12 novembre (com’è andata)
Vengono dati brevi cenni sul positivo andamento ricordando che tutte le registrazioni sono presenti su
Web radio scout.
In particolare, si citano i positivi interventi dei relatori presenti.
Francesco Bosticardo ricorda i prossimi appuntamenti dell’Internazionale non potendo partecipare ai
lavori del pomeriggio:
• Prossimo Med in Grecia
• Incontro europeo in Germania
• World Conference in Spagna
(All.)
Dopo la Santa Messa riprendono i lavori.
Incontro di macroarea sugli stili di vita (condivisione valutazioni da parte delle Comunità
partecipanti e organizzanti)
Maria Grazia Barbirato fa una breve introduzione sull’organizzazione, certamente gravosa ma
gratificante e comunica che è stato un incontro positivo per la partecipazione: erano presenti 190 adulti
scout (90 liguri, 30 lombardi e 70 piemontesi) anche dal punto di vista economico i costi sono stati coperti
con un avanzo di 90 euro che sono stati lasciati in cassa al Piemonte.
Segue un dibattito soprattutto da parte delle Comunità coinvolte, Settimo e Torino 3 lamentano che non
sia stato dato sufficiente spazio ai laboratori a favore degli interventi.
Per alcuni coinvolgimento dei laboratori è stato talvolta inferiore alle attese, sia nei tempi come nella
organizzazione da parte di coloro che dovevano animarli, ma comunque positivo. Anche il parere sugli
interventi è variegato, ma comunque l’esperienza di aver seminato tanti stimoli e di essere stati in tanti
insieme deve essere giudicata positivamente.
Anche il gradimento delle altre regioni è stato positivo.
Tutte le informazioni saranno sul sito regionale appena disponibili.
•

• Marcia della Pace (verifica e indicazioni per il prossimo anno)
L’opinione generale è soprattutto di una scarsa visibilità, dovrà essere data maggior attenzione a questo
aspetto ma poiché è indubbio che estendere l’organizzazione ad altre associazioni sarebbe troppo oneroso

bisogna almeno cercare di estendere l’iniziativa alle parrocchie e comunque ad un numero maggiore di
partecipanti.
Dopo la pausa per il pranzo si riprende.
• Le Comunità si raccontano (Torino 3)
La comunità ospitante presenta i suoi primi dieci anni di attività.
• Luce di Betlemme (proposte)
Si presentano gli orari (ancora non definitivi) degli arrivi ferroviari, per Torino c’è ancora qualche
incertezza sulla possibilità dell’accoglienza nell’androne della stazione ferroviaria. Seguiranno maggiori
informazioni.
Ketty Politi, in quanto componente della pattuglia Pace, fornisce i testi delle riflessioni proposte,
aggiungendo alcune informazioni logistiche sulla distribuzione.
Aggiunge maggiori informazioni sull’iniziativa “sconfini di pace” presentata in mattinata, percorso di
quattro giorni da Trieste sul Carso ed il Sabotino, raccomandando di anticipare le iscrizioni per la
limitatezza dei posti disponibili.
•
•
•
•

Varie
Cenni sull’Incontro di Bali, con l’elezione del nostro rappresentante Mario Bertagnolio, (all.)
Si approva il rimborso di 80 Euro per i partecipanti al Seminario di Roma dell11 e 12 novembre.
Si decide di accantonare l’utile del Crem 2017 a favore del prossimo Crem per ridurre le quote di
partecipazione, raccomandando agli organizzatori di contenerle al massimo possibile.

Null’altro essendoci da deliberare e comunicare il consiglio si chiude alle ore 16 con la preghiera guidata
dalla Magister.
Il verbalizzante
Dino Di Cicco

Il segretario regionale
Gioacchino Maida

