M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE PIEMONTE

VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE MASCI PIEMONTE
BUTTIGLIERA ALTA, 20 MAGGIO 2018
Il giorno 20 maggio 2018 alle 9 presso la Sala del Teatro polivalente della Parrocchia di San Marco
Evangelista in Via Rosta, 12 – Buttigliera Alta (To), ospiti della Comunità di Buttigliera Alta “Sempre
pronti”, si è riunita (in seconda convocazione), regolarmente convocata, l’Assemblea Regionale 2018
del MASCI Piemonte per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno :
• Relazione del Segretario Regionale
• Approvazione Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018
• Formazione 2018
• Festa delle Comunità
• Associazione A.P.R.E.
• C.R.E.M. 2018
• Varie ed eventuali
Prima di iniziare i lavori, il Magister della Comunità ospitante, Beppe Viotto, porge un saluto a tutti i
convenuti e come preghiera legge un brano di Khalil Gibran. (All.)
Apertura:
La vicesegretaria regionale, Maria Grazia Barbirato, dopo un breve saluto ai partecipanti, propone la
nomina di Emanuele Girotto (Comunità “Sempre pronti” di Buttigliera Alta), in qualità di presidente
dell’assemblea, Anna Maria Battaglini (Comunità “Aquila maculata” Torino 3) in qualità di segretaria,
Francesco Carraro (Comunità “Nostra Signora di Lourdes -Torino 2) per il comitato mozioni , Beppe
Viotto (Comunità “Sempre pronti” - Buttigliera Alta) per la verifica poteri e come scrutatore.

L’assemblea approva.
La presidenza si insedia e il Presidente, dopo un ringraziamento per la fiducia accordata, passa la
parola all’Assistente ecclesiastico regionale, don Mauro Petrarulo, per una riflessione d’apertura.
Don Mauro centra la propria riflessione sul tema della Pentecoste. Con riferimento particolare al tarlo
della morte e al paradosso che la vita è la morte. Oggi bisogna interrogarsi non sul come mai, ma a
quale scopo Gesù crocifisso, morto e risorto, poi lascia i discepoli contenti. In realtà, attraverso
l’Ascensione, il Signore prepara la strada per andare a vivere la vita vera. Noi dovremmo fare nostro il
percorso che Gesù ci ha indicato.
La Pentecoste è il dono dello Spirito Santo che ci aiuta ad andare incontro a questo traguardo per il
passaggio all’Oltre.

Al termine, il Presidente comunica che sono presenti n° 63 Adulti Scout, e 32 rappresentati per delega,
per un totale di 95 votanti. Sono rappresentate 14 Comunità su 19. (presenze in allegato)
L’Assemblea, a norma di Regolamento, è regolarmente costituita.

Relazione del Segretario Regionale
Il presidente dà la parola al Segretario Regionale per la lettura della sua relazione
La relazione vera e propria viene preceduta da qualche considerazione sulla non elevata presenza
delle Comunità e di A.S.: “Quest'anno la partecipazione all'assemblea è modesta: 63 presenti e 32
deleghe. L'assemblea è un appuntamento annuale, sempre nella seconda quindicina di maggio, gli AS
dovrebbero tenerne conto nella programmazione dei loro impegni. L'assemblea è vissuta spesso come
un momento squisitamente burocratico, ma è un'occasione di incontro e di scambio di opinioni tra le
Comunità”.
Per il contenuto della relazione si fa riferimento all'Allegato 1 + slide 1-24 dell'allegato 2
Oltre alla relazione, il segretario illustra i numeri del Movimento: associati e Comunità rimangono
sostanzialmente stabili nel 2017 rispetto al 2016. Si assiste però a un significativo aumento dell'età
media degli AS: 7 anni (da 55 a 62) nell'ultimo decennio.
La scarsa partecipazione all'assemblea e l'aumento dell'età media del Movimento sono gli argomenti
dibattuti dopo l'esposizione della relazione. Ne emerge che:
•

si dovrebbe trovare il modo di rendere più attraente il momento assembleare, sia come location
sia come proposte
• i Magister dovrebbero cercare di far partecipare i componenti delle Comunità in modo più
efficace
• la Segreteria regionale dovrebbe in qualche modo "tirare le orecchie" almeno alle Comunità del
tutto assenti
• l'aumento dell'età media è un fenomeno che riguarda tutti i movimenti e le associazioni analoghe
al nostro, legato anche alle dinamiche demografiche
• tra la vita delle Comunità e gli eventi regionali e nazionali il Movimento è piuttosto attivo: questo
crea in qualche modo una selezione dei partecipanti
• la partecipazione deve essere prioritariamente nelle Comunità; non è scandaloso, né strano,
che all'assemblea si partecipi in pochi, se le informazioni vengono poi riportate in Comunità
• il Movimento rispecchia comunque i cambiamenti che ci sono stati nella società; noi possiamo
testimoniare il nostro desiderio di stare insieme, confrontarci, discutere, fare cose; i 40enni ci
guardano perplessi, ma per loro è tutto più difficile, sono più soli, hanno esigenze diverse dalle
nostre e modalità di partecipazione diverse.
La relazione del segretario regionale viene messa ai voti.
Risultato della votazione sulla relazione del Segretario regionale:
FAVOREVOLI: 94
ASTENUTI: 1
CONTRARI: /
L’assemblea approva

Bilancio consuntivo 2017 e Preventivo 2018
Il presidente concede quindi la parola a Mimma Di Luca (tesoriera regionale) che presenta il
Consuntivo del bilancio 2017 e la previsione del 2018 (in allegato) e allegato 2 slide 25-32

Il bilancio 2017 si chiude in attivo di oltre 4000 euro. Non è preoccupante perché la nuova legge del
terzo settore stabilisce che le associazioni possono fare utili, basta che non vengano distribuiti agli
associati: perciò non è male avere da parte un tesoretto da utilizzare al bisogno, per eventi, borsa
viaggi, ecc.
La nuova normativa sulla privacy entra in vigore in questi giorni, ma non sappiamo ancora se il Masci
sia coinvolto e debba fare qualcosa in proposito.
Dario Maurizio (Settimo) chiede di avere il prospetto del bilancio proiettato anche su carta, ma verrà
caricato sul sito e da lì si potrà scaricare e stampare.
Al termine degli interventi e delle relative precisazioni, il Presidente mette ai voti il consuntivo 2017 e il
preventivo 2018.
Il bilancio viene approvato con la sola astensione di Mimma di Luca.
Il consuntivo del bilancio 2017 e la previsione del 2018 viengono messe ai voti con il seguente risultato:
FAVOREVOLI: 94
ASTENUTI: 1
CONTRARI: /
L’assemblea approva

Formazione
La
parola
passa
quindi
slide 33-45 dell'allegato 2

al

Consigliere

nazionale

Mauro

Mellano

(Buttigliera)

Il Consiglio nazionale ha approvato un documento che modifica la formazione all'interno del
Movimento, documento che recepisce le proposte del Piemonte.
La formazione consta di 5 momenti, non necessariamente in sequenza (slide 37). Il momento della
scoperta, destinato alle nuove Comunità o ai nuovi soci, è delegato interamente alle regioni. Perciò si
creerà una pattuglia che se ne occupi e intrattenga rapporti con le analoghe pattuglie di altre regioni
nonché con il nazionale. Questa pattuglia è in qualche modo correlata con la pattuglia sviluppo.
Per il prossimo novembre bisogna organizzare il primo campo della scoperta. È importante organizzarlo
e partecipare (i Magister sollecitino la partecipazione degli eventuali nuovi soci), perché ora che la
formazione rispecchia i nostri desiderata sarebbe scorretto non realizzarla e non parteciparvi.
Naturalmente ciò vale anche per gli altri momenti. D’altro canto, questi momenti dovrebbero prendere
lo stile delle route che da anni noi organizziamo, perciò ci dovrebbero piacere.
Ketty Politi (Vercelli), a nome della Pattuglia pace, segnala che la route appena fatta in Friuli è stata
un successo e perciò si sta coltivando l'ipotesi di organizzarne di analoghe in altre regioni, orientate
all'accoglienza. La pattuglia lo proporrà al CN e a Spoleto si chiederà che qualche regione si candidi.
Anche il nostro Crem di quest'anno sarà in tema.
Paolo Grossholz (Alessandria) invita ad andare su webradioscout.org, sezione eventi speciali: lì si
troveranno contributi audio e video sui vari eventi

Festa delle Comunità
La parola passa quindi al Segretario regionale per le ultime informazioni sulla Festa delle Comunità
a Spoleto
allegato 2 slide 46-48

Il quadro non è ancora completo. I dati proiettati, arrivati dal nazionale, non sono completi: alcune
Comunità rilevano che mancano degli iscritti e delle scelte di tema. Il prossimo CN di maggio fornirà
ulteriori informazioni e, quindi, i Magister saranno contattati per chiarire cosa si deve fare.
Marco Silvestro (Settimo), sintetizza quanto comunque definito al Co.Re. di aprile: l'idea nostra
sarebbe di organizzare la presentazione delle Comunità a livello regionale: ognuna prepara un breve
video di 1-2 minuti, nel quale affronta il tema scelto. I video vengono raccolti da Vilma Marchino e Marco
stesso. In questo modo si può sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione.
Dino Di Cicco (Rivoli 1) invita tutti a essere proattivi in proposito.

Associazione A.P.R.E.
Beppe Viotto – Franco Bruno

allegati 3 e 4

L'impresa tappi procede, ma Bruno Franco lamenta di essere rimasto solo, e anche di essere l'unico
in grado di guidare il carro. Occorre che qualcuno lo aiuti, altrimenti l'impresa rischia di arrestarsi.
Sarebbe un peccato perché i numeri (visibili negli allegati) sono molto incoraggianti. Attualmente 4
Comunità partecipano al riordino, che avviene sempre di sabato, ma capita che a volte non ci sia
nessuno.
Sempre Bruno sottolinea che non si raccolgono solo tappi, ma anche altri imballaggi che portino la
sigla PE.
Beppe precisa che il Masci non è più iscritto a Vol.To., e quindi per usare il carro ci si appoggia ad altre
associazioni iscritte, prendendolo a nome loro. Ora però che siamo iscritti con la nuova associazione
APRE, della quale tutti i Magister sono soci, prossimo renderci così autonomi.
L’Assemblea si interrompe per la Santa Messa e il pranzo
L’Assemblea riprende alle ore 15,30 e il Presidente chiama sul palco l’Incaricato Regionale Agesci

Rapporti con AGESCI
Federico Maria Savia, porta il saluto dell'Associazione giovanile e parla della route che ogni Co.Ca.
quest'anno ha fatto in marzo; in questa occasione le Co.Ca. sono state invitate a cercare contatti con
le Comunità Masci, ma al momento non si sa se l'invito sia stato accolto.
In Piemonte una prossima occasione di contatto potrebbe essere la mostra sullo scoutismo che sta
organizzando il clan TO110. Altre occasioni di collaborazione e contatto vanno create. L'Agesci sta
lavorando sull'accoglienza, nei confronti sia dei diversamente abili sia dei migranti: questo può essere
un tema di comune interesse.
Si passa quindi agli argomenti inseriti nelle Varie.

Decennale “Sempre pronti”
Beppe Viotto – Magister
I “Sempre Pronti” si presentano e annunciano una festa per celebrare i loro 10 anni che si terrà a
Buttigliera il 24 novembre.

C.R.E.M. 2018
Il Segretario regionale presenta il prossimo campo regionale

allegato 2 slide 50-53

Il CREM senza frontiere 2018 si farà presso i salesiani di Oulx, dal 29 giugno al 1 luglio. È organizzato
dalla pattuglia Francigena con la Comunità Rivoli 3. Il tema è le nuove frontiere, l'accoglienza. Il
programma è nella slide 52, ma nel prossimo futuro arriverà volantino e informazioni più precise.
La Marcia della pace sarà il 30 settembre e si svolgerà da Serra al santuario di Crea, lungo un percorso
di circa 8 km (slide 53-54).

Marcia della Pace
La Marcia della pace sarà il 30 settembre e si svolgerà da Serra al santuario di Crea, lungo un percorso
di circa 8 km – allegato 2 slide 53-54.

Seminario “Fare strada in Europa e nel mondo”
Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al segretario Gioacchino Maida, al consigliere Mauro
Mellano e al presidente di “Eccomi” Ciro Cirillo, presenti al seminario, per un resoconto puntuale di
quanto avvenuto. allegato 2 slide 55-81
Il 3 maggio si è tenuto a Roma un seminario sull'accoglienza, nel quale sono stati forniti dati molto
interessanti, visibili nelle slide, sulle quali sarebbe interessante lavorare in Comunità. L’invito è a vedere
anche, sul sito Masci nazionale, la registrazione della giornata, in particolare l’intervento di Enrico
Giovannini e Andrea Torre, che hanno dati molto significativi, cui si riferiscono le tabelle in allegato
aggiunte apposta per questa assemblea.
Questo percorso è iniziato dalla petizione del 2016, con la prospettiva di farlo diventare un impegno
europeo. La petizione è stata infatti trasformata in un appello (slide 83-84) presentato al presidente
dell'ISGF. Lo stesso presidente, in questa forma, lo presenterà al Parlamento europeo.
“Eccomi”
La Comunità di Reggio Calabria ha messo a posto una casa per la prima accoglienza degli immigrati,
con il sostegno economico di Eccomi, quantificabile in 4-5000 € l'anno. È un progetto che non fa
rumore, ma è veramente utile.
Nella slide 82 è riportato il codice fiscale di Eccomi, per donare il 5 per mille.
L’assemblea regionale termina con il ringraziamento a tutti i presenti, sia da parte di Emanuele Girotto
come Presidente dell’assemblea stessa, che del Segretario regionale che aggiunge un ringraziamento
particolare per la Comunità ospitante per l’ottima organizzazione.
Alle ore 16,30 chiusura definitiva con preghiera e il canto Madonna degli scout.
Il Presidente
Emanuele Girotto

Buttigliera Alta, 20 maggio 2018

La Segretaria
Anna Maria Battaglini

