
MASCI – PIEMONTE

RIUNIONE del CONSIGLIO REGIONALE

San Gillio 30 gennaio 2011. 

Verbale della riunione

Presenti: Francesco Bosticardo (vicesegretario regionale), Beppe Viotto (Comunità 
regionale), Sergio Puleo (Torino 2), Luciano Leperdi (Rivoli 1), Mimma Di Luca (tesoriere), 
DinoDi Cicco (Ex segretario regionale), Claudio Ughetto e Gaetano Ferraro (Piossasco), 
Ezio Marchisa (Druento), Marina Rosso e Vilma Marchino (Torino 3 – Aquila Maculata), 
Renato Fasoli , (Sviluppo - Vie Francigene), Franco Bruno e Giovanni Caluri (Regina 
Margherita), Dario Maurizio e Sebastiano De Angelis ( San Francesco al Campo), Ciro 
Cirillo (Valsusa), Alessandro Molinario (Rivoli – Stella Polare), Emanuele Girotto 
(Buttigliera – Sempre Pronti), Francesco Ponzio (Leumann), Giorgio Ferraris (Vercelli – 
Echi lontani), Gianfranco e Maria Teresa Porro (Formazione).

La riunione inizia alle ore 09.15 ed presieduta dal Vicesegretario regionale per l’assenza 
del segretario regionale,impegnato nel concomitante Consiglio Nazionale.

World Conference (settembre 2011). Da parte del nazionale si sollecita la presenza 
all’evento delle regioni più vicine che potranno intervenire per un periodo ridotto a 3gg 
iniziali o finali ad un costo di 300€. Il Piemonte è invitato a presenziare nei 3 giorni iniziali 
in occasione della serata di apertura dove sarà presente la comunità di Vercelli – Echi 
Lontani che ha vinto il Canta Masci 2010. Si demanda alle comunità di definire eventuali 
partecipanti. Il giorno prima dell'apertura della World Conference si terrà la marcia della 
Pace Perugia –Assisi, si prevede di invitare all’evento anche gli AS internazionali facendoli 
giungere un giorno prima e le nostre comunità sono invitate a inviare almeno un AS come 
“ambasciatore”, nel contempo le comunità Masci cercheranno di organizzare eventi 
sul territorio, magari gemellandosi, per dare ad altri concittadini (Agesci, ACI, Gruppi 
Parrocchiali, ecc.)la possibilità di aderire a questa iniziativa.

Candidatura Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale ha deliberato che sarà il 
Piemonte la sede dell’Assemblea Nazionale 2013, definendo Bardonecchia come luogo 
dell’evento. Il Consiglio Regionale sottolinea la decisione con un caloroso applauso; nel 
prossimo Co.Re. dovremo dare inizio alla realizzazione di questo progetto.

Tema Regionale – Tradizione, Cittadinanza, Servizio. Le comunità presenti fanno il punto 
della situazione. 

- Rivoli-Stella Polare:in quanto organizzatori della Giornata dello Spirito stanno 
lavorando ed  elaborando sul tema per quell’evento.

- Druento. La comunità sta lavorando sul tema della tradizione vista sotto vari aspetti, 
sia con riflessione interna che con incontro con esperti.

- Valsusa. Si sta lavorando alla ricerca delle tradizioni un po’ specifiche del territorio.
- Regina Margherita. Tradizione, abitudini,rischi e aspetti positivi. Con l’aiuto di Bruno 

Barberis organizza due serate sulle tradizioni della Chiesa.



- Torino 3. Sta collaborando con la Parrocchia organizzando una veglia e 
analizzando la Populorum Progressio.

- San Francesco. Il tema principale è il servizio analizzato sotto vari aspetti 
(cristiano,scout, cittadino). In gemellaggio con Druento incontreranno Padre 
Giovanni Gallo per una riflessione sul tema.

- Piossasco. Puntano sulla cittadinanza con giornata ecologica organizzata con 
Parrocchie e Comune.

- Ferriere. Lavorano anch’essi sul tema della cittadinanza riflettendo su varia aspetti 
e con l’impegno concreto il 2 giugno nell’ inaugurazione dei Giardini Luxemburg,uno 
spazio che è stato recuperato dal degrado.

- Leumann. Ricerca e scoperta delle tradizione degli altri senza perdere la propria. In 
concomitanza della Pasqua vi è la proposta (assieme al Rivoli 2) di una serata con 
Ortodossi,Protestanti e Ebrei sul tema.

- Vercelli. Il tema del cittadinanza sviluppato con servizi concreti (tappi) e 
collaborazione con la Co.Ca. Agesci. La comunità è iscritta a Libera e sta 
organizzando un evento coincidente con quello nazionale di Potenza.

Giornata dello Spirito. Si svolgerà a Colle don Bosco, le comunità confermano che da 
sabato 12 marzo ci saranno almeno trenta AS; la comunità che organizza, Rivoli-Stella 
Polare, invierà ad ogni Magister un format da compilare per le prenotazioni nel quale 
ci saranno tutte le informazioni sugli orai, la logistica,la tipologia di camere disponibili e sul 
cibo. (per i bimbi al seguito chiederemo ai salesiani se hanno delle attività a cui si possono 
aggregare).

Linee programmatiche. Si insedia una pattuglia formata da Gianfranco, Dario, Ezio, 
Giovanni, Wilma e Gioacchino (assente).

Route del150°dell’Unità d’Italia. Gli iscritti sono circa 45. Parteciperà anche l’AE regionale 
Padre Gallo. Renato sottolinea l’importanza della collaborazione logistica delle comunità, 
soprattutto quelle più  giovani.  Esse dovranno collaborare con la pattuglia logistica già 
insediata. Si invitano le comunità a parlarne al loro interno, valutare la disponibilità e 
comunicarlo al referente Beppe Viotto. A fronte della proposta di replicare in settembre 
la route si preferisce programmare per il 2012 un altro evento.

Campo Regionale Estivo (1-3 luglio). Non potendo la comunità di Piossasco organizzare 
l’evento si demanda alle comunità di Druento e  San Francesco di fare da coordinatori per 
l’organizzazione. Le altre comunità sono invitate a segnalare eventuali posti per il 
campo (Dario Maurizio). Si preferisce lo stile classico alla route per venire incontro alle 
esigenze più ampie e si suggerisce di utilizzare lo stile dei workshop come approccio 
pratico.

A.E. Dopo l’incontro di ieri sera  con padre Giovanni si conferma di organizzare 
(Alessandro Molinario) un incontro con lui di una pattuglia di AS della varie 
Comunità a Torino per meglio conoscerci e per programmare un incontro con gli AE delle 
nostre comunità per iniziare a creare una “rete”.

Assemblea Regionale. Per la concomitanza con un Consiglio Nazionale viene anticipata 
al 15 maggio a Piossasco.

Protezione Civile. Dario assieme a 4 membri della comunità del Rivoli-Stella Polare, 
abilitati al ruolo di Capisquadra, si incontreranno per definire un piano di azione finalizzato 



sia a permettere al Movimento di essere iscritto all’Albo della Protezione civile (occorrono 
6 regioni) sia per iniziare un percorso formativo sull’approccio alla Protezione civile all’ 
interno del Masci Regionale.

Cantalupa. Si ricorda che la base continua ad avere disponibilità e necessità per WE di 
lavoro. Tano invierà una mail ricordando ai Magister questa disponibilità.
 
Sviluppo. Dario riferisce sia degli ottimi segnali di possibile costituzione di una comunità a 
Settimo sia dell’organizzazione di un incontro con i genitori di Rivarolo,anch’esso 
finalizzato alla conoscenza del MASCI. Renato ricorda che si era auspicato di organizzare 
un convegno sul tema dell’educazione insieme all’AGESCI regionale. Il convegno può 
rappresentare l’occasione di ulteriore conoscenza della nostra proposta ai capi AGESCI. 
Nel prossimo Consiglio Regionale AGESCI questa nostra proposta verrà indicata ai 
membri dell’associazione giovanile. Francesco ricorda l’incontro nazionale sullo sviluppo 
del 18 -20 marzo.

Formazione. Al momento non vi sono nuove da segnalare.

Campo su Fede e Fedi. L’evento riscuote interesse ma si ritiene che vada finalizzato 
anche con l’AE Regionale e, comunque vada programmato nell’anno 2012. Giovanni 
Caluri prenderà contatti con l’AE per dare seguito alla decisione e per essere da stimolo al 
Co.Re. per la realizzazione nel 2012.

Borse viaggio. Mimma ricorda la quota di 5 Euro per censito che ogni comunità deve 
versare alla regione a supporto dei costi di viaggio per delegati ed altro.

La riunione termina alle ore 16.15.

Prossimo Consiglio Regionale a Buttigliera il10/4/2011.


