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VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 9 settembre 2012 

 
Il Consiglio Regionale del MASCI Piemonte si è riunito domenica 9 settembre 2012 alle ore 9.00 presso 
la Cascina Brownsea in località Valle San Bartolomeo, ospite della Comunità di Alessandria, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
01) Polo Regionale “Entrare nella storia con il nostro Metodo” 

Relazione dettagliata della pattuglia su come si realizzerà il polo, con quali supporti, cosa devono 
fare la Comunità, la bozza dell'intervista e breve dimostrazione. 

02) Piazze, trivi e quadrivi (Ottobre 2012 a Salerno)  
N° iscritti, situazione viaggio A+R, rimborsi alle Comunità. 

03) Marcia della Pace 23 settembre  
situazione organizzazione e partecipanti iscritti. 

04) Assemblea Nazionale 2013  
Breve relazione delle 6 pattuglie sulle riunioni. 

05) Assemblea Regionale   
Verifica e proposte per l'estensione delle modifiche al “Regolamento Regionale”. 

06) Route Regionale “Sentieri di resistenza. Tra storia e attualità.”  
Breve verifica. 

07) CREM    
Verifica. 

08) Via Francigena   
Breve relazione sull'ultima tappa dell'impresa nazionale Sant'Antimo – Roma. 

09) I nostri progetti   
Sviluppo – Formazione – Protezione civile – Tappi  

10)Varie ed eventuali  
 
Sono presenti n° 34 A.S. in rappresentanza di 15 Comunità: Mauro Mellano (Segretario Regionale); 
Francesco Bosticardo (Vice-Segretario Regionale); Giuliana Cornero, Antonella Mischiatti, Enzo 
Mietto, Marco Silvestro (Settimo T.se-La Bisarca); Giorgio Ferraris (Vercelli-Echi Lontani); Pier 
Giuseppe Iacometti (Trecate); Mimma Di Luca, Maria Grazia Barbirato (Rivoli 1); Marina Rosso,  
Maurizio Moffa, Vilma Marchino (Torino 3-Aquila Maculata); Amedeo Simonetti, Emilia (Mimma) 
Cotichini, Vittoria Benzi, Carlo Benzi, Tilde Simonetti, Renata Codoni, Leo Vannelli, Lidia Vannelli 
(Alessandria); Bruno Franco (Regina Margherita); Adriana Cugetti (Valsusa); Maria Letizia Fabiole, 
Renato Fasoli (Rivoli-Stella Polare), Mario Durelli, Sergio Puleo (Torino 2); Beppe Viotto 
(Com.Regionale); Dario Maurizio, Danila Amadeo (San Francesco al Campo 1); Gigi Manfrino, 
Simona Manfrino (Druento-San Giuliano); Gigi Forgia (Buttigliera A.-Sempre Pronti); 
Francis Sonaglia (Acqui Terme 1) 
 
Amedeo Magister della Comunità di Alessandria che ci ospita, nel ringraziare i partecipanti, invita tutti 
ad una preghiera prima dell’inizio dei lavori (vedi allegato) 
 
Mauro (Segretario Regionale): nel ringraziare tutti per la partecipazione ricorda con molto piacere che in 
questo stesso luogo, diversi anni fa, si era già svolto un Co.Re. che gli è rimasto impresso. 
Prima di passare al primo punto all’O.D.G. dà la parola a Francesco che deve fare una comunicazione al 
Consiglio. 
Francesco (Vice-Segretario Regionale): prende la parola e legge al Consiglio Regionale la lettera nella 
quale annuncia le sue dimissioni dall’incarico. 
Inizia una breve discussione durante la quale diversi consiglieri gli chiedono di recedere da tale sua 
decisione.  
Francesco (Vice-Segretario Regionale) sentito quanto emerso dagli interventi, rinuncia al suo proposito 
di dimettersi, ma comunque richiede che la sua lettera di dimissioni sia messa agli atti. (vedi allegato). 
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01) Polo Regionale “Entrare nella storia con il nostro Metodo” 
Mauro (Segretario Regionale): ricorda come a Salerno porteremo i sei temi del nostro Polo ai quali 
abbiamo lavorato da Alghero in avanti: Lavoro – Festa – Abilità manuali – Tradizione – Cittadinanza – 
Servizio. 
Marco (Settimo T.se-La Bisarca): comunica che è arrivato diverso materiale e che ora la Pattuglia dovrà 
divederlo per argomenti. 
Informa inoltre di aver predisposto due modelli di sito da poter sviluppare. 
Sergio (Torino 2): dopo diversi tentativi sono stati predisposti i riassunti (abstracts) da inserire nel sito 
per Salerno riguardanti i temi trattati. 
Francesco (Vice-Segretario Regionale): informa che per la proiezione del nostro lavoro saremo in piazza, 
sotto un gazebo con vicina la Regione Marche. Si è anche previsto di effettuare delle interviste alle 
persone che verranno a farci visita e, pertanto, occorre predisporre delle domande da fare. Avremo a 
disposizione circa due ore. 
Le Comunità dovranno inviare il materiale (soprattutto fotografico) a: 
mascipiemonte.salerno2012@gmail.com 
Giorgio (Vercelli-Echi Lontani): ricorda come nel sito mascpiemonte.it vi sono già circa 3.500 fotografie 
oltre a video e documenti vati che possono essere utilizzati. Coglie inoltre l’occasione per ricordare che in 
seguito ad un aggiornamento della piattaforma gestionale del sito effettuato da Ideasolidale sono andati 
persi alcuni documenti. Chi ne verificasse la mancanza è pregato di segnalarlo. 
Mauro (Segretario Regionale): afferma che va bene “Sinora abbiamo pensato ora è il momento di fare.” 
Per quanto attiene all’intervista occorre decidere come si intende operare. 
A questo punto nasce un dibattito che vede coinvolti diversi consiglieri con varie proposte: si parla di 
costumi, musiche da diffondere, prodotti tipici, omaggi gastronomici da offrire, quali e quante domande 
fare nell’intervista,… 
Maria Letizia (Rivoli-Stella Polare): propone di predisporre e diffondere musiche tradizionali 
piemontesi; 
Renato (Rivoli-Stella Polare): si offre per ricercare costumi tradizionali piemontesi; 
Mauro (Segretario Regionale): ritiene che occorra pensare di offrire prodotti pre-confezionati, onde 
evitare qualsiasi problema. 
 
02) Piazze, trivi e quadrivi (Ottobre 2012 a Salerno)  
Mauro (Segretario Regionale): comunica al consiglio che la delegazione del Piemonte sarà composta da 
35-40 A.S. e che  si è deciso, per motivi di economicità, di optare per il viaggio in pulman (anche se 
alcuni andranno in aereo ed altri in treno). 
Inoltre, dopo una breve discussione, si è deciso di partire alle ore 22.00 del 18 ottobre dal parcheggio 
dell’Ikea di Collegno e di prevedere il ritorno dopo il pranzo di domenica 21. 
Si rammenta che il costo del pulmann è di € 105.00 cadauno. 
Viene altresì stanziata la somma di € 2.000 dal Bilancio regionale quale contributo alle spese da 
suddividere tra i partecipanti.   
 
03) Marcia della Pace 23 settembre  
Mauro (Segretario Regionale): ricorda come il 23 settembre è prevista la seconda edizione della Marcia 
della Pace in Piemonte.    
Purtoppo bisogna prendere atto che siamo molto in ritardo nella preparazione di questo evento e che forse 
occorrerebbe rinviarlo. 
Il Consiglio concorda con il Segretario Regionale. 
Dario (S.Francesco al Campo 1): comunica che comunque, in quanto Comunità, effettueranno 
ugualmente la Marcia e che chi vuole potrà aggregarsi. 
 
04) Assemblea Nazionale 2013  
Mauro (Segretario Regionale): prima di dare la parola alle Pattuglie informa che martedì p.v. verrà 
effettuato un sopraluogo a Bardonecchia con Gigi Lo Russo (responsabile nazionale per i grandi eventi). 
Durante tale giornata ci sarà un incontro con l’Amministrazione comunale, il Direttore del Villaggio 
Olimpico ed il Parroco. Se tutto sarà chiarito, verranno firmati i contratti e effettuati gli accordi necessari 
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e quindi la preparazione dell’Assemblea Nazionale entrerà nel vivo. 
Ora la parola alle pattuglie: 
Vilma (Pattuglia Relazioni esterne): abbiamo già un elenco nominativo di persone sia da contattare che 
da invitare. Siamo in attesa di sapere cosa si intenda fare ed i dettagli organizzativi dell’Assemblea. Ci 
attiveremo anche nella ricerca di eventuali sponsor. 
Maria Grazia (Pattuglia Segreteria): abbiamo avuto, inizialmente, alcune difficoltà in merito al concorso 
per il logo con la struttura nazionale. Sino ad oggi ci sono arrivati tre elaborati. Sarebbe opportuna la 
nomina del Comitato organizzatore, del Presidente il Comitato e del tesoriere così come previsto dal 
Regolamento nazionale. 
Giorgio (Vercelli-Echi Lontani): per il Tesoriere non c’è problema, abbiamo Mimma che svolge già tale 
servizio per il regionale. 
Mimma (Rivoli 1): afferma che la sua attività lavorativa le impedisce, se l’impegno è troppo gravoso, di 
poter svolgere tale incarico. 
Marina (Pattuglia Trasporti): riferisce che la pattuglia ha già individuate 4 tipi di gita per i non delegati: 
una tipicamente scout sul modello route, altre di carattere culturale religioso e/o storico. Essendo una 
pattuglia numerosa intenderebbero riunirsi approfittando dei Co.Re. Pertanto si richiede la disponibilità di 
alloggio per dormire la sera precedente i Consigli. 
Dario (Pattuglia Animazione): dice che la pattuglia si è riunita una volta ed ha discusso sul libretto da 
consegnare e sulla veglia. Gli appunti li ha Giandomenico che è assente. Informa il consiglio di aver 
predisposto un modellino per l’alza bandiera che presenterà la volta prossima e che, se approvato, 
necessiterà degli opportuni permessi da parte l’Amministrazione comunale di Bardonecchia. Ritiene 
inoltre che sarebbe opportuno avere un referente unico per Pattuglia. 
Marco (Pattuglia Informatica): sostiene la necessità di ottimizzare al massimo il collegamento con il 
Nazionale per la procedura inerente le prenotazioni. Propone di adottare, per lo scambio di informazioni, 
un sito realizzato con TeamLab. 
Alessandra (Rapporti con location): afferma che, ovviamente, loro sono sempre a disposizione essendo 
sul posto. Per l’incontro di martedì verrà contattato il Parroco per verificare la sua disponibilità e della 
Chiesa sia per la S. Messa che per la Veglia. 
 
05) Assemblea Regionale 
Mauro (Segretario Regionale): rammenta al Consiglio che durante l’Assemblea Regionale svoltasi il 10 
giugno a Trecate si è votata la modifica del nostro Regolamento. A tal riguardo propone di dar mandato a 
Cesare dell’elaborazione del nuovo Regolamento Regionale alla luce delle modifiche intervenute. Il 
Consiglio approva. 
Maria Grazia (Rivoli 1): bella ed emozionante la presenza e le testimonianze di Livio e Nando. Per 
quanto riguarda le decisioni da assumere durante l’Assemblea, occorre avere più tempo per poterle 
valutare e, quindi, i documenti devono arrivare alle Comunità con maggior anticipo. 
 
Ore 13: Pranzo 
 
Ore 14.15: Ripresa lavori   
 
06) Route Regionale “Sentieri di resistenza. Tra storia e attualità.” 
Renato (Rivoli-Stella Polare): route estremamente positiva anche nel numero dei partecipanti (35). Molto 
belle le strade percorse ed estremamente significative le testimonianze ascoltate. Ci hanno già chiesto 
quale sarà la route del prossimo anno; domandiamoci a tal proposito il perché queste iniziative hanno così 
un vasto riscontro e consenso. 
Mauro (Segretario Regionale): afferma che se è vero che queste imprese hanno un notevole riscontro e 
che sono ormai diventate un punto fermo dell’attività annuale del MASCI piemontese, dobbiamo anche 
ammettere che a parteciparvi sono quasi sempre le stesse persone. 
Mimma (Alessandria): ritiene che occorra collaborare anche con altre regioni per poter organizzare 
queste route. Sono comunque un segnale forte per quelle regioni del centro Italia (vedi Umbria, Marche) 
che certamente potrebbero raccogliere anche maggiori adesioni rispetto al Piemonte. 
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Mauro (Segretario Regionale): per il prossimo anno si potrebbe ipotizzare una Route sulle montagne 
intorno a Bardonecchia, in vista della successiva Assemblea. 
Maria Grazia (Rivoli 1): invita a fare attenzione a quando fare, e se fare, una Route il prossimo anno. 
Per l’Assemblea avremo parecchio lavoro da svolgere. 
 
07) CREM 
Giuliana (Settimo T.se): presenta la verifica che la Comunità ha fatto in merito all’organizzazione ed alla 
gestione del Campo Estivo (vedi allegato). Occorrerà per il futuro sicuramente migliorare la scheda di 
prenotazione, inserendo maggiori informazioni. La gestione ha portato comunque ad un avanzo di ben  € 
800.00 che si propone vadano destinati per l’organizzazione del prossimo CREM. 
Bruno (Regina Margherita): in merito al fatto di dover tenere la Segreteria praticamente sempre aperta, 
propone di stabilirne degli orari di apertura ai quali tutti dovranno attenersi. 
Dario (Pattuglia Animazione): afferma che al gioco del sabato, proprio perché siamo Adulti e non più 
Scout o Lupetti, occorreva dare del contenuto e non solo puro divertimento. 
Si sono susseguiti diversi interventi tutti volti a sottolineare l’ottima riuscita del Campo gestita, tra l’altro, 
da una Comunità composta da soli 4 A.S.  
Per quanto attiene la destinazione dell’avanzo di gestione si decidere di versarlo in cassa senza 
prevederne un particolare utilizzo, così come si è sempre fatto in questi casi. 
 
08) Via Francigena 
Francesco (Vice-Segretario Regionale): comunica che siamo partiti da S.Antimo e siamo arrivati a 
Roma. Cinque anni fa dal S.Bernardo siamo partiti in 20 e siamo arrivati a Roma in 70. Ad attenderci in 
S.Pietro c’era il nostro A.E. Nazionale Padre Francesco Compagnoni, il Presidente Nazionale Riccardo 
Della Rocca, il Vicario Generale di S.S. Benedetto XVI per la Città del Vaticano S.E. Cardinale Angelo 
Comastri. 
Con loro abbiamo visitato i Giardini, la Basilica e ci siamo soffermati sulla Tomba di Pietro. 
Sergio (Torino 2): con quest’impresa abbiamo fatto rivivere la Via Francigena. 
Vilma (Torino 3-Aquila Maculata): afferma che ora non dobbiamo disperdere quanto fatto, specie la parte 
piemontese del percorso. Si potrebbe ipotizzare la gestione di un ostello o, comunque, mantenere vivo 
questo tratto di strada. 
Mauro (Segretario Regionale): in questa impresa, fortemente voluta dal nazionale, si è notata la presente 
attiva del Piemonte, tanto che a Luciano Pisoni (Responsabile del progetto), è stato affiancato Renato 
quale coordinatore di uno dei due gruppi.  
Mario (Torino 2): accenna al Pellegrinaggio fatto a Lourdes dai Foulards bianchi e coordinato da Sonia. 
530 persone tra le quali 35 MASCI. Propone di partecipare, come Piemonte, al prossimo. 
 
09) I nostri progetti 
Sviluppo: 
Renato (Rivoli-Stella Polare): (vedi intervento allegato) 
 
Formazione:  
Mauro (Segretario Regionale): su questo tema vi è un momento di stasi. La nostra regione è poco 
presente ai momenti formativi che il MASCI propone. 
 
Protezione civile: 
Dario (S.Francesco al Campo 1): comunica che non abbiamo i requisiti richiesti dalla Regione per poter 
avere il riconoscimento formale. La Pattuglia continua comunque ad incontrarsi. 
 
Tappi: 
Bruno (Regina Margherita): comunica che si è richiesto un aumento dell’importo che ci viene 
riconosciuto per ogni conferimento di tappi effettuato.  
 
Alle ore 16.00 il Segretario Regionale, essendo esauriti gli argomenti all’O.d.G. dichiara concluso il 
Consiglio Regionale ed invita tutti i presenti alla S. Messa che verrà celebrata da Padre Timoteo. 



 5 

Amedeo, Magister della Comunità che ci ha così ben ospitati, al termine della S.Messa, invita tutta a 
recitare una Preghiera conclusiva della giornata. 
 
f.to 
Il Segretario verbalizzante 
Il Segretario Regionale 
 
Allegati: 
Libretto 
Lettera dimissioni 
Verifica CREM Settimo T.se 
Relazione Renato 
Fotografie 
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