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VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 4 settembre 2011 
 
Il Consiglio Regionale del MASCI Piemonte si è riunito domenica 4 settembre 2011 alle ore 9.00 
presso la Chiesa di Maria Immacolata Ausiliatrice, Piazza Cavallero a Rivoli, ospiti della Comunità 
Rivoli 2-Stella Polare,  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 2012 - 2014  
Gruppi di lavoro  
WORLD CONFERENCE COMO  
Possibile accredito giornaliero  
ASSEMBLEA NAZIONALE BARDONECCHIA 2013  
Programmazione e incarichi 
INCONTRO ASSISTENTI  
Stato dell'arte  
MARCIA DELLA PACE  
Stato dell'arte  
SEMINARIO CON AGESCI  
Stato dell'arte 
CAMPO ESTIVO  
Verifica 
FRANCIGENA 2011  
Verifica 
CAMPO FORMAZIONE RESPONSABILITA'  
Verifica  
RIMBORSI SPESE  
Definizione criteri e attuazione 
I NOSTRI PROGETTI  
Protezione civile – Cantalupa – Sviluppo – Formazione – Parco del Meisino  
V ARIE 
 
Sono presenti n° 28 A.S. in rappresentanza di 15  Comunità: 
Mauro Mellano (Segretario Regionale); Francesco Bosticardo (Vice-Segretario Regionale); 
Maria Grazia Saviolo, Giorgio Ferraris (Vercelli–Echi Lontani); Ezio Marchisa, Gigi Manfrino 
(Druento-San Giuliano); Teresita Hewco (Valsusa); Marina Rosso, Maurizio Moffa, Vilma 
Marchino (Torino 3-Aquila Maculata);  Giandomenico Mondo, Maria Grazia Barbirato, Domenica 
Di Luca (Rivoli 1); Renato Fasoli, Luciano Tutolo (Rivoli 2-Stella Polare);  Bruno Franco, 
Giovanni Caluri (Regina Margherita 1); Beppe Viotto (Comunità Regionale); Bruno Montalto 
(Piossasco-Araba Fenice); Dario Maurizio (San Francesco al Campo 1); Maria Grazia Stocchero, 
Iacometti Pier Giuseppe (Trecate); Piera Baricco, Cesare Festa (Leumann); Mario Durelli (Torino 
2); Lele Girotto (Buttigliera Alta-Sempre Pronti), Enzo Mietto, Marco Silvestro (Settimo T.se 1-La 
Bisarca)  
 
Prende la parola il Segretario Regionale e nel ringraziare i convenuti per la partecipazione, invita 
tutti ad una preghiera prima di iniziare i lavori del Consiglio (vedi all.) 
 
Mauro (Segretario Regionale) comunica una variazione nell’Ordine del Giorno. 
 
MARCIA DELLA PACE: stato dell’arte. 
Alessandro (Rivoli 2-Stella Polare) riferisce che alla data odirrna sono iscritti alla Marcia,che si 
terrà il 25 settembre p.v. (in concomitanza con la Perugia-Assisi) tra San Francesco al Campo e 
Belmonte, n° 34 A.S. Alcune Comunità non hanno ancora risposto e chiede la disponibilità per la 
gestione della logistica. 
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Al termine dell’intervento comunica l’avvenuta sua sostituzione in qualità di Magister della 
Comunità  da parte di Letizia, pertanto lascia il Consiglio Regionale restando, comunque, a 
disposizione del movimento. 
Mauro (Segretario Regioale) saluta Alessandro e lo ringrazia per la fattiva collaborazione e per la 
disponibilità espressa. Comunica inoltre la presenza di rappresentanti della nuova Comunità di 
Settimo Torinese. 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 2012 – 2014: gruppi di lavoro. 
Mauro (Segretario Regionale) afferma che occorre rendere operative le Linee Programmatiche 
approvate al Campo estivo di Prea e che a tal proposito occorra dare indicazioni alla Comunità. 
Nel riassumerle brevemente ricorda che il tema deciso per l’anno 2011-2012 è: 
“L’educazione come miglior utilizzo del Metodo educativo Scout (Inteso come miglioramento del 
nostro quotidiano comportamento)”. 
Cesare (Leumann) rammenta come il primo anno sia dedicato al metodo per poter affrontare 
successivamente i temi più orientati sul “come entrare nella storia” 
Francesco (Vice-Segretario Regionale) afferma che non è possibile “entrare nella storia” se non si 
sa come fare per entrarci. 
Giovanni (Regina Margherita) ritiene vi sia una diversa sensibilità alle tematiche riferite al metodo 
scout se si entra a far parte di una Comunità formata da chi ha praticato o non ha praticato lo 
scoutismo giovanile. 
Mauro (Segretario Regionale) propone di suddividere il Consiglio in tre gruppi di lavoro per 
meglio dibattere su come presentare alle Comunità il lavoro di quest’anno. 
 
Ore 10,00: Termine lavoro dei gruppi. 
Mauro (Segretario Regionale) chiede ai gruppi di relazionare su quanto dibattuto. 
Lele (Buttigliera Alta-Sempre Pronti) a nome del gruppo 1 dice che occorre favorire il lavoro tra 
Comunità almeno su alcuni temi specifici; è indispensabile sia l’attività pratica che quella teorica; 
occorre tenere fermi i due momenti quali la Giornata dello Spirito (aspetto ecclesiale) ed il Campo 
estivo (sintesi dell’attività annuale). 
Piera (Leumann) a nome del gruppo 3 ribadisce che il metodo MASCI non è il metodo AGESCI, 
sono due cose diverse; dobbiamo in questo anno rileggere alcuni documenti basilari (Patto 
comunitario, Carte di Comunità, Legge, scritti di B.P., ecc); occorre mettere in rete per poter 
maggiormente condividere tutto il lavoro svolto dalle varie comunità che dovranno anche poter 
lavorare tra di loro; l’obiettivo è quello di riuscire ad avere un’idea comune su come e cosa 
intendiamo per metodo scout adulto. 
Maria Grazia (Vercelli-Echi Lontani) a nome del gruppo 2 afferma che è essenziale un metodo 
educativo per gli adulti scout; punto di partenza deve essere la rilettura e l’approfondimento del 
significato della Promessa; lo strumento è la Comunità stessa ed il modo la condivisione; il nostro 
più che un metodo deve essere uno stile di vita. 
Mauro (Segretario Regionale) conclude la discussione su questo punto invitando i Magister a 
portare nelle rispettive Comunità queste riflessioni ed avviare la discussione partendo dalla rilettura 
del Patto comunitario e dalla Promessa, tentando di lavorare non solo nelle singole ma anche tra le 
Comunità, avendo come obiettivo un MASCI sempre più unito. 
  
Ore 11,00: S. Messsa 
(di trigesima per l’amico Tullio; il Coro “ I Ciaparat” lo ha ricordato con canti scout). 
 
Ore 12,30: Ripresa lavori 
 
WORLD CONFERENCE COMO:Possibile accredito giornaliero. 
Mauro (Segretario Regionale)  avvisa come sia possibile partecipare a questo importante 
appuntamento anche solo per un  giorno ed invita tutti alla più ampia partecipazione possibile. 
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Rammenta inoltre come durante la serata inaugurale di lunedì 26 settembre ci sarà l’esibizione 
canora della Comunità di Vercelli. 
Marina (Torino 3-Aquila Maculata) propone di organizzarsi per andare a Como in gruppo. 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE BARDONECCHIA 2013: Programmazione e incarichi 
Mauro (Segretario Regionale)  comunica che durante il prossimo Consiglio Nazionale del 14/10 si 
discuterà sullo stato dell’arte in merito all’organizzazione della prossima Assemblea Nazionale che 
si terrà a Bardonecchia. E’ giunto quindi il momento di iniziare a lavorare intorno a questo grande 
progetto che ricade tutto sulle nostre spalle. Quindi già da oggi dobbiamo definire le pattuglie con le 
rispettive competenze e responsabili. Occorre tenere comunque conto che avremo la necessità di 
avere l’apporto del maggior numero possibile di Adulti Scout piemontesi. Organizzare un evento 
come un’Assemblea Nazionale non è uno scherzo, tante sono le incombenze e le responsabilità che 
ci dovremo assumere come regione per far si che tutto funzioni per il meglio. 
Il Segretario da lettura dell’elenco dell’elenco predisposto con il Vice-Segretario dell’elenco delle 
cose da fare. 
Dibattito: Viene espressa da parte di tutti la necessità di raggruppare i singoli aspetti organizzativi 
e logistici in gruppi coerenti ed omogenei e successivamente nominarne i responsabili. 
Al termine di una intensa discussione il Consiglio delibera all’unanimità il numero di pattuglie, le 
loro incombenze ed i rispettivi responsabili. (vedi all) 
Viene altresì dato mandato al responsabile del sito regionale di dare la dovuta evidenza a tutto ciò 
che attiene l’organizzazione di Bardonecchia 2013. 
 
Ore 13,15: Pranzo 
 
Ore 14,30: Ripresa lavori 
 
RIMBORSI SPESE: Definizione criteri e attuazione 
Cesare (Leumann) prende la parola ed illustra quanto già oggi il nostro Regolamento regionale 
prevede in merito ai rimborsi spese.  
L’Art. 5 comma 8 recita così “ (Il Consiglio Regionale) in applicazione del principio fiduciario, 
delibera il rimborso delle spese da chiunque sostenute per servizi resi al Movimento, e che siano 
ritenute quantitativamente significative. Annualmente viene stabilito l’importo massimo giornaliero 
ritenendolo onnicomprensivo ad esclusione, per rimborso spese viaggio, del costo del biglietto di 
A/R in seconda classe”.Si può dunque ritenere che la questione sia già normata, necessita solo la 
quantificazione dell’importo del rimborso. 
Mauro (Segretario Regionale) al termine di un ampio dibattito, che approfondisce anche altre 
modalità possibili di rimborsi, mette in votazione questa proposta: 
Il Co.Re. può autorizzare rimborsi spese da chiunque sostenute per servizi resi al Movimento un 
massimo di 150,00 € giornaliere a piè di lista comprensive del viaggio, sino all’approvazione del 
prossimo bilancio. A tal fine decide di mettere a riserva l’importo di 1.000,00 € annuali. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
INCONTRO ASSISTENTI: Stato dell'arte  
Lele (Buttigliera Alta-Sempre Pronti) conferma che l’incontro previsto per lunedì 5 settembre è 
stato rinviato a data da destinarsi. Diverse le motivazioni per questo rinvio, comunque occorre 
decidere in quale data riproporlo. 
Mauro (Segretario Regionale) al termine di una breve discussione, propone di spostare l’incontro 
nella data più lontana possibile ma, comunque, entro l’anno. Ciò per dare spazio ad i Magister di 
tentare di coinvolgere il più possibile gli Assistenti stessi. 
Il Consiglio approva. 
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SEMINARIO CON AGESCI: Stato dell'arte 
Francesco (Vice-Segretario Regionale) informa che le cose vanno avanti e che, non appena 
rientreranno dalle ferie tutti i responsabili AGESCI si procederà alla definizione del programma. 
 
CAMPO ESTIVO: Verifica 
Francesco (Vice-Segretario Regionale) legge le impressioni a caldo espresse dai partecipanti al 
CREM durante il cerchio di chiusura. 
Dario (S.Francesco al Campo 1) in qualità di responsabile del Campo, legge la verifica fatta dalla 
sua Comunità e presenta il rendiconto finale. (vedi all) 
Piera (Leumann) osserva che al Campo estivo, diversamente dalla Giornata dello Spirito ed 
all’Assemblea Regionale, si è veramente notato e sentito lo spirito scout. Si potrebbe valutare la 
possibilità di far partecipare anche degli esperti esterni. 
Giandomenico (Rivoli 1) in merito alle osservazioni fatte circa l’abbondanza del cibo distribuito, 
fa notare come sia stata l’ottima presentazione dello stesso che ha fatto percepire l’idea che fosse 
oltre l’essenziale. Complimenti ai cuochi ed all’organizzazione.  
Maria Grazia (Vercelli-Echi Lontani) concorda con Giandomenico sull’aspetto alimentare e 
sull’ottima presentazione e qualità del menù. Afferma con forza il fatto che si deve far capire a tutti 
l’importanza di partecipare e di farlo sin dal primo giorno. 
Domenica (Rivoli 1) dice che purtoppo anche insistendo chi non vuole partecipare non partecipa. 
Maria Grazia (Trecate) fa notare l’importanza di prevedere spazi e momenti di gioco adatti anche 
ai bambini eventualmente presenti. 
Mauro (Segretario Regionale) conclude il punto facendo osservare, ironicamente, una cosa 
gravissima: che si è speso di più in pane ed acqua rispetto al vino !!!!!!!!! 
 
FRANCIGENA 2011: Verifica 
Renato (Rivoli 2-Stella Polare) dice solo che è andato tutto per il meglio. 
 
CAMPO FORMAZIONE RESPONSABILITA': Verifica  
Mauro (Segretario Regionale) ricorda come sia stato un evento positivo e che ha avuto successo, 
con una nostra ottima partecipazione (17 partecipanti su 18). 
Bruno (Piossasco-Araba Fenice) si è rammaricato per la mancata partecipazione da altre regioni; 
per il resto tutto bene e si è anche mangiato benissimo. 
Dario (S.Francesco al Campo 1) afferma che l’unico aspetto negativo è stata la mancanza di lavoro 
di gruppo. 
Pier Giuseppe (Trecate) dice come Aldo Riggio (Capo campo) sia stato per lui una piacevole 
scoperta e che lo ha molto stupito. 
 
I NOSTRI PROGETTI:  
PROTEZIONE CIVILE: 
Dario (S.Francesco al Campo) comunica che si è ancora avviata l’attività dopo le ferie e che 
occorra avere un referente in ogni Comunità. 
 
SVILUPPO: 
Renato (Rivoli 2-Stella Polare) legge la sua relazione (vedi all.) 
Mauro (Segretario Regionale) informa della difficoltà in cui si trova la Comunità di Alessandria 
che non riesce a trovare un Magister che possa sostituire Mimma e che dobbiamo trovare il modo di 
scongiurare lo scioglimento della Comunità stessa. Sviluppo vuol anche dire non perdere le 
Comiunità esistenti. 
Lele (Buttigliera Alta-Sempre Pronti) e Domenica (Rivoli 1) auspicano un impegno da parte di tutti 
ed in particolar modo della pattuglia Sviluppo nell’aiutare Mimma in questo difficile momento. 
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PARCO DEL MEISINO 
Mauro (Segretario Regionale) informa il Consiglio come sia indispensabile trovare un torinese al 
quale affidare l’incarico lasciato libero da Sergio che, per motivi familiari, non può più seguire 
questo nostro impegno.  
Al termine della discussione che si è sviluppata si decide di rinviare al prossimo Consiglio ogni 
decisione in merito. 
VARIE 
Enzo (Settimo Torinese 1-La Bisarca) rinnova l’invito a partecipare il 12 settembre p.v. alla 
cerimonia di fondazione della Comunità. 
Ezio (Druento-San Giuliano) rinnova l’invito a partecipare l’11 settembre p.v. ai festeggiamenti per 
il 25° anniversario di costituzione della Comunità.  
Beppe (Comunità Regionale) comunica che l’avanzo di gestione della Route del 150°  è stato in 
parte versato a Ciro per la sua Associazione “Io tengo al Togo” ed il resto nella cassa regionale. 
 
Ore 17,00 Mauro conclude il Consiglio Regionale invitando alla recita di una preghiera e leggendo 
un testo di M.Quoist. (vedi all.) 
 
F.to 
Il Segretario verbalizzante 
Il Segretario Regionale 
 
 
In allegato: 
Preghiere 
Incarichi pattuglie Bardonecchia 2013 
Verifica CREM (Dario) 
Sviluppo (Renato) 
Canto di M.Quoist 
 
Foto 
 
 
 
 











PATTUGLIE)PER)ASSEMBLEA)NAZIONALE)BARDONECCIA)2013)
!

1) SEGRETERIA)(Maria)Grazia)B.)–)Beppe))
Logo!

Accoglienza!

Materiale!congresso!

Omaggistica!

Segnaletica!interna!

Pronto!soccorso!

Postazione!Help!

Tesoreria!

!

2) RELAZIONI)ESTERNE)(Renato)–)Vilma)!
Ricerca!sponsor!

Rapporti!con!la!Stampa!

Rapporti!con!le!Istituzioni!

Rapporti!con!le!Associazioni!

Rapporti!con!personalità!

Ufficio!stampa!

!

3) ANIMAZIONE)(Giandomenico)–)Dario)–)Maria)Grazia)S.)!
Cerimonia!apertura!

Programmi!serali!

S.!Messa!

Libretti!!

Cerimonia!di!chiusura!

!

4) TRASPORTI)(Lele)–)Marina)–)Pier)Giuseppe)!
Arrivi!

Partenze!

Mobilità!interna!

Segnaletica!esterna!

Gite!ospiti!

!

5) RAPPORTI)CON)LOCALITA’)OSPITANTE)(Teresita)!
Villaggio!olimpico!

Alberghi!

Ristoranti!

Locali!riunioni!gruppi!di!lavoro!

Locale!Assemblea!Generale!

Luogo!S.!Messa!

Comune!

!

6) INFORMATICA)(Marco)!
Hardware!G!Software!

Audio!–!video!
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