
VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 10 aprile 2011

Il Consiglio Regionale del MASCI Piemonte si è riunito domenica 10 aprile alle ore 9.00 presso la 
Comunità Sempre Pronti a Buttigliera Alta, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, frazione Ferriera, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA REGIONALE 2011
Candidature, situazione logistica, ipotesi ordine del giorno
LINEE PROGRAMMATICHE 2012 – 2014 
Aggiornamento gruppo di lavoro, proposta lavoro
TRADIZIONE CITTADINANANZA E SERVIZIO 
Verifica Giornata dello Spirito
ROUTE 150° 
Facciamo il punto
I NOSTRI PROGETTI 
Sviluppo: verifica incontro nazionale 
Protezione Civile 
Incontro con AE e con Assistenti 
Formazione, Campo fede e fedi 
Campo Estivo
WORLD CONFERENCE COMO 26/09/2011 
Marcia della Pace, canta Vercelli e partecipa per un giorno
ASSEMBLEA NAZIONALE BARDONECCHIA 2013 
Stiliamo l'elenco dei lavori, suggerimenti e presa d'atto delle Comunità in previsione dell'impegno
VARIE 
Segreteria Regionale e Comunità Regionale (argomenti proposti da Alessandro M.) 
Rimborsi per attività nazionali

Sono presenti n° 28 A.S. in rappresentanza di 15 Comunità: Mauro Mellano (Segretario 
Regionale), Francesco Bosticardo (Vice-Segretario Regionale),  Mimma Di Luca 
(Amministratore), Dino Di Cicco, Giandomenico Mondo (Rivoli 1), Vilma Marchino, Marina 
Rosso, Maurizio Moffa (Torino 3-Aquila Maculata), Bruno Franco, Giovanni Caluri (Regina 
Margherita), Dario Maurizio,  Sebastiano De Angelis (San Francesco al Campo 1), Ezio Marchisa 
(Druento-San Giuliano), Maria Grazia Saviolo, Giorgio Ferraris (Vercelli-Echi Lontani), Maria 
Grazia Stocchero, Piergiuseppe Iacometti (Trecate), Piera Baricco, Gioacchino Maida (Leumann), 
Alessandro Molinario, Renato Fasoli (Rivoli-Stella Polare),Teresita Hewko (Valsusa), Emilio 
Pizzoccheri, Mariassunta Grisoni (Lago Maggiore), Beppe Viotto (Comunità Regionale), Bruno 
Montalto (Piossasco-Araba Fenice),  Luciano Castaldi  (Valsesia),  Emanuele Girotto (Buttigliera 
Alta-Sempre Pronti).
    
Nell’introdurre i lavori prende la parola Lele, Magister della Comunità Sempre Pronti che ci ospita, 
e nel ringraziare i partecipanti invita tutti ad una preghiera prima dell’inizio dei lavori.

1) ASSEMBLEA REGIONALE 2011
Mauro nel dare la parola a Bruno della Comunità di Piossasco organizzatrice dell’Assemblea, 
ricorda che la stessa è di tipo elettivo. Quindi, nel ricandidarsi a Segretario Regionale per il secondo 
mandato, chiede se vi siano altre candidature.
Al momento non vi sono altre candidature.
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Bruno (Com. Piossasco): prende la parola ed informa il Consiglio che il luogo dell’Assemblea sarà 
ad Orbassano, presso il cinema - teatro della Parrocchia e che l’organizzazione è pronta a ricevere i 
delegati.
Giorgio (Com. Vercelli): in merito alla elezione del Segretario regionale e, conseguentemente, del 
gruppo dirigente piemontese ritiene che, sia perché ha operato più che bene e sia per l’onore di 
organizzare l’Assemblea Nazionale del 2013, sarebbe opportuno non modificare l’attuale assetto 
organizzativo.
Alessandro (Com. Stella Polare): concorda con quanto affermato da Giorgio anche se ritiene 
sarebbe auspicabile un ricambio triennale degli incarichi e non far diventare prassi abituale i 
reincarichi anche se previsti dal Regolamento.
Maria Grazia (Com. Trecate): pur non mettendo in discussione l’attuale Segretario, rivendica il 
fatto che ognuno possa votare chi vuole.
Mauro (Seg. Reg.): rammenta che le candidature vanno presentate e lo si può fare anche poco 
prima del voto in Assemblea.
Lele (Com. Sempre Pronti): afferma che il binomio Mauro - Francesco sia stato all’altezza della 
situazione. Giusto quindi la riconferma anche per dare continuità al movimento.
Giovanni (Com. Reg. Margherita): ritiene che vi sia una certa ritrosia delle comunità a presentare 
candidature alternative e ciò non dovrebbe accadere.
Francesco (Vice-Seg. Reg.): nel precisare che l’Assemblea elegge solo il Segretario mentre Vice ed 
Amministratore vengono nominati dal Co.Re. su proposta del Segretario stesso, in questa occasione 
per dare più forza al loro mandato si potrebbero fare nominare già in Assemblea.
Mauro (Seg.Reg.): in conclusione di questo punto propone di organizzare l’Assemblea in due 
momenti: al mattino gruppi di lavoro sulle linee programmatiche, al pomeriggio plenaria per tutte le 
votazioni previste.
Il Consiglio approva.

2)LINEE PROGRAMMATICHE 2012 – 2014
Vilma (Com. Torino 3): informa il Consiglio che la Pattuglia (Vilma-Dario-Giovanni) si è riunita un 
paio di volte ed ha lavorato sui documenti prodotti a Principina, sul documento dei Vescovi 
sull’emergenza educativa e sul Trattato di Lisbona. Si è altresì deciso di far ruotare tutto il 
ragionamento intorno a due parole chiave: il gioco e la strada.
Dario (Com. San Francesco): si pone e ci pone la domanda: chi è l’educatore all’interno delle 
nostre comunità? E’ forse il Magister? Quali funzioni ha? E’ anche su questi argomenti che 
doppiamo riflettere.
Ezio (Com. Druento): propone di far lavorare tutte le comunità in funzione dell’Assemblea 
Nazionale 2013, incrociando tra le stesse i vari temi che verranno proposti.
Maria Grazia (Com. Vercelli): prima di proporre nuovi temi occorre necessariamente fare una 
verifica di quelli affrontati precedentemente. Inoltre 3 temi sono troppi, sarebbe opportuno 
riassumere in un solo punto l’attività del triennio.
Mauro (Seg.Reg.): conclude auspicando che la Pattuglia continui il suo lavoro e che produca, il 
prima possibile, una bozza di documento da discutere nelle comunità e da approvare durante 
l’Assemblea Regionale.

3) VERIFICA GIORNATA DELLO SPIRITO
Alessandro (Com. Stella Polare): esprime soddisfazione per le numerose presenze (117 quote), che 
hanno portato ad un avanzo di ! 100.00 versati nella cassa regionale. Non spetta a noi dire come è 
andata, noi sappiamo di aver fatto del nostro meglio.
Com. Druento: soddisfatti specie per la veglia. Troppi 2 relatori, è mancato lo spazio per la 
riflessione personale.
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Com. Rivoli 1: due giornate più che positive. Solo 3 criticità: pioggia, mancanza di un momento 
dedicato alla riflessione personale, veglia un pò troppo simile ad un recital.
Com. San Francesco al Campo: entusiasti del sabato. Due relatori: il primo positivo il secondo 
astratto.
Com. Trecate: piaciuta tantissimo la veglia. Due giorni positivi. Troppo lunghe le due relazioni e 
manca la traccia scritta.
Com. Piossasco: Relatore salesiano pratico, l’altro astratto.
Com. Vercelli: molto bello il gioco sulla tradizione.
Com. Torino 3: veglia molto bella. Forse troppi due relatori. Importante è riportare in comunità 
l’esperienza vissuta.
Giovanni (Com. Reg. Margherita): dobbiamo “obbligare” i relatori a consegnarci la traccia di 
quanto detto.
Dario (Com. San Francesco): qual’è lo scopo della G.d.S.? Esiste una traccia o ogni comunità la 
organizza come meglio crede? Dov’era il nostro A.E.?
Dino (Com.Rivoli 1): sono giornate dedicate a fare catechesi insieme. Forse si rischia di perdere la 
parte spirituale e ci si concentra troppo sui temi dell’anno, così come al CREM.
Dieci anni fa si è rischiato di non organizzarle più, la presenza era scarsissima, ora però ci si sta 
riprendendo. Sarebbe auspicabile che di queste giornate se ne parli all’interno delle singole 
comunità.
Francesco (Vice-Seg. Reg.): per quanto riguarda la presenza del nostro A.E. purtroppo le date di 
disponibilità non erano coincidenti. Per il prossimo anno vedremo di pensarci per tempo e scegliere 
giornate a lui congegnali. Due relatori forse sono troppi ma una volta coinvolti non potevano 
escludere nessuno.
Mauro (Seg. Reg.): è indubbio il grande successo di partecipazione all’evento. 
La difficoltà nel riportare nelle comunità quanto avvenuto consiste nel fatto che chi c’è vive delle 
emozioni che sono difficili da trasmettere ad altri. 
Le singole comunità, pur essendo autonome nella gestione, devono tener conto nella realizzazione 
del tema dell’anno (nel caso specifico: tradizione, cittadinanza e servizio).
Per il prossimo anno provvederemo al calendarizzare queste giornate sin da ottobre, verificando la 
disponibilità manifestata dalla Valle d’Aosta nell’organizzazione 

4) WORLD CONFERENCE COMO 26/09/2011
Mauro (Seg. Reg.): ricorda che lunedì 26 settembre sera, a Como ci sarà l’esibizione e la 
premiazione della comunità di Vercelli vincitrice del Cantamasci 2010. Il giorno prima si terrà la 
Marcia della Pace Perugia-Assisi. Che fare? E’ ipotizzabile la partecipazione a tutti e due gli eventi? 
In che modo? Sarebbe praticabile l’organizzazione di una Marcia lo stesso giorno in Piemonte?
Maria Grazia (Com. Vercelli): alcuni di noi parteciperanno alla Marcia Perugia - Assisi e si 
troveranno il lunedì sera a Como. Altri andranno a Como, molto probabilmente, già la domenica 
prima per preparare l’esibizione.
Si apre una discussione con molti interventi in merito agli interrogativi posti dal Segretario Reg.
In conclusione ogni comunità valuterà al proprio interno il da farsi e ci si da appuntamento al 
Co.Re. di giugno a Trecate per decidere.

Ore 11.00: S. MESSA

Ore 12.00: ripresa dei lavori

5) I NOSTRI PROGETTI
a) Protezione civile  (Dario): siamo ancora nel limbo, dobbiamo ancora vederci. Sono stato 
parecchio impegnato con la cooperativa che si è notevolmente ristrutturata. A breve terminerà il mio 
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mandato al suo interno ed avrò più tempo per dedicarmi al progetto protezione civile. Occorrerebbe 
che qualcuno di noi si impegnasse in cooperativa.
b) Incontro A.E. con assistenti (Lele): gli incontri verranno organizzati dopo Pasqua. Prego tutti i 
Magister di verificare le mail ed i telefoni dei propri Assistenti, provvederò a contattarli per sentire 
le loro disponibilità. Obiettivo è quello di creare un coordinamento tra tutti gli A.E. ed un gruppo 
disponibile a partecipare alle nostre iniziative ed incontri.
c) Formazione, Campo fede e fedi (Giovanni): non mi sono ancora messo in contatto con Padre 
Giovanni. Un’occasione potrebbe essere quella dell’incontro tra tutti gli A.E.
d) Sviluppo (Renato, Vilma): nell’ultimo incontro avuto a Roma si è notato un notevole tour-over 
dei partecipanti. Si sono dette un sacco di belle cose teorico/tecniche su come rapportarci. Poca 
chiarezza su cosa dire e soprattutto a chi dirlo.
Vilma ha notato un notevole scollamento tra la parte teorica e la realtà del movimento. Si è notato 
anche una maggiore operosità e praticità da parte delle donne.
Durante il dibattito susseguente Alessandro pone l’accento sul fatto che sviluppo vuol dire anche 
fare attenzione a non disperdere l’esistente.
Mauro fa notare come siamo diverse le comunità (oltre al Regionale) che hanno aderito a Libera e 
che la collaborazione tra le nostre organizzazioni sta dando buoni frutti.
Inoltre a seguito della richiesta da parte del Nazionale di avere un referente regionale per quanto 
attiene “Progetti ed Imprese”, si sia offerto Dino. Il Consiglio approva e gli concede l’incarico.

Ore 13.00: PAUSA PRANZO

Ore 14.30: RIPRESA LAVORI

5) I NOSTRI PROGETTI
e) CREM (Dario): con il gioco del puzzle ( bisognava formare la frase CR-EM 20-11 CAM-PO 
RE-GIO-NA-LE MA-SCI PIE-MON-TE-SE) si sono distribuiti gli incarichi ad ogni comunità.
Non si è ancora trovata la località, anche se vi sono tre o quattro ipotesi possibili.

6) ROUTE 150°
Renato (Com. Stella Polare): i partecipanti saranno 52. Saremo coadiuvati anche da AGESCI. 
Abbiamo avuto problemi nei costi delle visite guidate ma, con una oculata gestione, riusciamo 
comunque a starci nelle spese.
E’ ormai tutto organizzato, speriamo solo di far bella figura specie nei confronti di chi arriva da 
fuori regione.

7) ASSEMBLEA NAZIONALE BARDONECCHIA 2013
Ezio (Com. Druento) propone di pensare ad un “cammino” verso l’Assemblea Nazionale di 
Bardonecchia 2013 che coinvolga tutte le comunità.
Si concorda di predisporre una specie di fil rouge, una fiaccola virtuale che ci accompagni sino 
all’evento, stando attenti che per noi la data da tener presente, per gli aspetti organizzativi, non deve 
andare oltre il 2012.
A tal fine si dovrà predisporre un logo, un motto (es. Verso le montagne dell’Ovest) che non sarà 
sostitutivo di quello ufficiale che verrà predisposto dal Nazionale ma che servirà alle nostre 
comunità per tener viva l’attenzione.
Inoltre, da subito, occorrerà verificare le disponibilità e le competenze che le singole comunità 
vorranno o potranno mettere in campo per quel straordinario evento.
Mauro conferma di affidare alla pattuglia che ha gestito la candidatura (Francesco, Ciro, Giorgio) 
la supervisione di tutto ciò che ruoterà attorno alla preparazione ed alla realizzazione di 
Bardonecchia 2013. 
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Sarebbe auspicabile che all’Assemblea regionale fosse già possibile presentare il logo e dare le 
prime indicazioni di merito. 

8) VARIE
Alessandro pone l’accento sulla necessità di modificare alcuni articoli del nostro Regolamento (art. 
5-9-13) e, per il futuro, essere più rigidi nella sua applicazione specie per quanto attiene la 
convocazione dei Consigli Regionali e la funzione della cosiddetta comunità regionale.
Dopo un’ampia discussione si è deciso di rinviare ad altra occasione tale discussione anche in 
considerazione del fatto che non esistono più i tempi tecnici per la presentazione di eventuali 
modifiche al Regolamento.
Per quanto attiene poi la partecipazione “allargata” ai Co.Re. (ed anche la comunità regionale), 
questa viene considerata una ricchezza della nostra regione che va mantenuta, occorre valutare 
semmai come regolamentarla meglio.
Sempre Alessandro pone all’attenzione del Consiglio la necessità di rivedere i rimborsi spese per 
chi ha incarichi onerosi. 
Mauro dà una disponibilità di massima a rivedere tali rimborsi e si ripromette di fare una proposta 
compiuta dopo aver verificato le risorse che la Regione può mettere a disposizione.
Si aggiungono altre tre varie:
1-Spese straordinarie: prende la parola Mimma (Amministratrice regionale) e chiede che il 
Co.Re. si esprima in merito a due spese da sostenere: a) il pagamento della quota di censimento del 
nostro A.E. Padre Giovanni censito nella Comunità Regionale; b) un contributo di ! 120.00 da 
versare a Dario riferito alla spesa sostenuta per la costruzione di un’asta alza bandiera che rimarrà 
in dotazione del regionale. Su entrambe le spese il Consiglio esprime parere favorevole.
2-Tappi: visto che quello del gasolio per il trasporto è il capitolo di spesa regionale più consistente, 
occorre trovare un modo di rientrare, anche in parte, di questa spesa.
La comunità di Vercelli, che da ottobre 2010 ha iniziato anch’essa la raccolta, chiede di essere 
inserita nell’elenco dei centri di raccolta.
3-Uscita a Bagneri: Ezio illustra come le comunità di Druento e quella di San Francesco abbiano 
effettuato un’uscita congiunta a Bagneri con Padre Giovanni nostro A.E. Esperienza estremamente 
positiva che le comunità invitano a provare.

Alle ore 16,30 Mauro conclude il Consiglio e Lele invita tutti a recitare una preghiera finale.

F.to
Il Segretario verbalizzate
Il Segretario Regionale

In allegato:
Foglio preghiere
Foto
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