
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE del 9 giugno 2013

Il Consiglio regionale si è riunito domenica 9 giugno 2013 nei locali della Parrocchia San Francesco d’Assisi, via 
Adamello, 6 a Rivoli, ospiti della Comunità Rivoli 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Consiglio Nazionale: Relazione del S.R. e del C.N.

- Assemblea Regionale: Verifica e impegni

- Linee Programmatiche Nazionali 2013: Proposta Piemonte inviata a C.N. 

- Linee Programmatiche Regionali 2012-2014: ricerca di sentieri come entrare nella storia, lavoro delle 

Comunità

- Assemblea Nazionale 2013: relazione pattuglie, eventuali ratifiche, situazione adesione delle Comunità 

e comunicazione nominativi delegati al S.R. (Magister).

- CREM 2013: relazione della Comunità Acqui Terme 1 e aggiornamento sul tema e sulla divisione dei 

compiti.

- Sito Masci Regionale: punto della situazione

- Radio Scout: relazione sulla situazione attuale della collaborazione

- 47° Settimana Sociale 2013: relazione del nostro collegamento e comunicazione al C.N-

- Pattuglia Sviluppo: novità dal C.N. e dall’incontro con nuovi responsabili AGESCI PIEMONTE.

- Pattuglia Formazione: facciamo il punto della situazione

- Via Francigena: C.E. ha chiesto assistenza per il tratto Piemontese

- Comunicazione: Relazione sull’incontro referenti regionali a Roma il 20-21 aprile.

- Presentazione dei 2 quaderni Masci: situazione sulle proposte delle Comunità.

- Assistente Ecclesiastico Regionale: Disponibilità di don Mauro Petrarulo a subentrare a padre 

Giovanni.

- I nostri progetti: (protezione civile e tappi)

- Varie ed eventuali: (Sede Masci in via Bardonecchia con Agesci, Candidature per A.N. del Piemonte.

Sono presenti 32 Adulti scout in rappresentanza di 15 comunità:
Mauro Mellano  (Segretario regionale); Gigi Forgia, Beppe Viotto Emanuele Girotto, Porro (Buttigliera Sempre 
pronti); Gigi Manfrino, Ezio Marchisa, Stefano Cattunar (Druento San Giuliano); Mimma Di Luca, Giandomenico 
Mondo, Davide Lucaccioni, Dino Di Cicco, Maria Grazia Barbirato (Comunità Rivoli 1); Marina Rosso, (Torino 3 
Aquila maculata); Letizia Fabiole, Renato Fasoli (Rivoli 2 Stella Polare); Giuliana Accornero, Marco Silvestro 
(Settimo La bisarca); Gaetano Ferraro, Francesco Bruno Montalto (Piossasco 1 Araba Fenice); Piera Baricco, 
Gioacchino Maida (Leumann); Teresita Hewko , Ciro Cirillo (Valsusa); Mimma Cotichini, Adriana e Pasquale Gais, 
Renata Codoni (Alessandria); Maria Grazia Stocchero, PierGiuseppe Iacomentti (Trecate 1 San Francesco d’Assisi); 
Bruno Franco (Regina Margherita); Mario Durelli (Torino 2, Nostra Signora di Lourdes); Francis Sonaglia …. 
(Acqui terme)

Iniziamo con la preghiera guidata dalla comunità ospitante (vedi allegato)

Prima di dare inizio ai lavori Mauro fa un breve cenno allo scambio di mail con Alessandro Molinario ed altri,  
avvenuto nei giorni immediatamente precedenti al consiglio e riguardanti la vicenda candidature: esclusivamente per 
chiarire che ha ritenuto di rispondere perché il messaggio aveva un indirizzo personale, ma girato a tutti e dunque era 
necessario un intervento. Afferma che qualora ci fossero altre occasioni analoghe non intende più rispondere. Ricorda 



che l’Assemblea straordinaria è l’organo apposito per discutere di qualsiasi controversia e tutti gli adulti scout possono 
chiederne la convocazione.

Si avvia la discussione sull’OdG  variando l’ordine per esigenze specifiche degli intervenuti.

- Comunicazione: Relazione sull’incontro referenti regionali a Roma il 20-21 aprile

Dino: evento in cui erano rappresentate tutte le regioni salvo due. L’importanza della comunicazione è argomento 
molto sentito;  molto interessanti gli  interventi del sacerdote di Stazzano che si sta occupando di comunicazione web 
per Chiesa. Si deve a lui la possibilità di scaricare la liturgia delle Ore sui hi-fone e android e di TONI MIRA 
vicedirettore di Avvenire. Sollecita tutti a vedere sul sito la relazione dell’evento e propone di programmare un evento 
regionale sul tema per l’anno prossimo.

- Sito Masci Regionale: punto della situazione

Dino: il lavoro sul sito è indirizzato su due canali COMUNICAZIONE IMMEDIATA e ARCHIVIO STORICO.
Si stanno valutando, con Idea Solidale, gli strumenti disponibili per utilizzarli al meglio. E’ importante che tutti gli 
utenti siano coinvolti nella trasmissione di informazioni, ma anche con osservazioni e critiche sulle modalità di utilizzo. 
Pietro Marinelli, della comunità di Regina, sta affiancando Dino e si occuperà del sito durante la  sua assenza. Bruno 
della Comnità Piossasco coglie l’occasione per comunicare che la comunità Araba Fenice ha aperto una pagina 
facebook curata da Claudio Ughetto e che potrebbe essere anche lui disponibile per lavorare sul sito.

- Consiglio Nazionale: Relazione del S.R. e del C.N

Mauro rassicura riguardo ai costi da sostenere per l’Assemblea Nazionale;  il C.N. ritiene l’evento abbastanza blindato 
dal punto di vista economico, visto il rapporto quote e costi della struttura ospitante.
In sede di C.N. alcune regioni hanno segnalato difficoltà  di alcune comunità a sostenere i costi del censimento: a tale 
proposito è stato disposto un accantonamento di € 3000 ad integrazione di quanto ciascuna regione fa già 
autonomamente. La cifra è modesta, ma è ritenuta un importante segnale. Naturalmente sarà discrezione di ciascun S.R. 
valutare l’entità dell’esigenza.
La Cooperativa Strade Aperte è l’organo giuridico per la gestione amministrativa del Movimento: ciascuna comunità 
all’atto della costituzione è socia della Coop. con una quota una tantum di € 26,00/ socio E’ comunque una persona, 
dunque nel tempo il nome dei soci può non identificarsi più con la comunità e  c’è quindi un invito a definire meglio le 
posizioni delle singole comunità: insomma un richiamo ad una presenza un po’ più attiva. Ezio suggerisce di chiedere 
l’elenco dei soci residenti in Piemonte per verifica. Maria Grazia di Trecate ricorda che, per la loro comunità, le 
adesioni sono di due non più iscritti al movimento;  a tale proposito si segnala che non occorre dare disdetta, ma è 
auspicabile la sostituzione. Dino si impegna a procurare la modulistica necessaria. Su richiesta di Bruno di Piossasco si 
puntualizza che sono soci solo gli iscritti al MASCI
BARDONECCHIA: E’ stato approvato il Regolamento dell’Assemblea che sarà inviato alle comunità ed è pubblicato 
sul sito. Il numero dei delegati è definito in 414 comunità di cui rappresentate 351:  non saranno proposte Modifiche 
allo Statuto,  ma sarà indetta un’Assemblea straordinari nel 2015. Per dare spazio alle testimonianze, la presentazione 
dei Candidati è programmata il venerdì sera dopo cena. Mario chiarisce che delegato non deve essere per forza il 
magister:  le comunità dovranno comunicare al S.R. i nominativi dei delegati che, come da regolamento ,dovrà 
trasmettere l’elenco entro il 17 settembre. Per la regione Piemonte i delegati saranno 1 per comunità + Assistente e 
Segretario regionali + Consigliere nazionale:  totale 21.
Per quanto riguardo lo SVILUPPO c’è in preparazione un DVD. Inoltre il Campo della Scoperta, ancora in via di 
perfezionamento, dovrebbe diventare un evento regionale ed essere strumento per ampliare il lavoro dello sviluppo.
Nel 2014 partirà la sperimentazione dei censimenti online: ci sarà quindi un doppio censimento. La regione Piemonte si 
offre per la sperimentazione.
E’ arrivata al C.N., anche al fine di reperire qualche contributo economico, la proposta di aderire a Pubblicità etica: 
Lorena approfondirà l’argomento.
Virginia ha protestato formalmente per il costo troppo elevato dell’Assemblea dell’ISFG.
Nel 2014 ricorreranno i 60  anni del MASCI e i 40 anni dell’AGESCI: c’è il progetto per un’udienza particolare dal 
Papa. 
L’ALPE ADRIA (attività di collaborazione che Veneto e Friuli svolgono da anni con gli scout sloveni) diventa impresa 
nazionale. Si svolgerà il 22 dicembre 2013 a Trieste un evento per la Luce di Betlemme.



- Assemblea Regionale: Verifica e impegni

Viene approvato il verbale dell’Assemblea e vengono ratificate le modifiche di previsione di spesa:
Euro 3500 Assemblea Nazionale
“  + 500 Partecipazione a eventi formativi
“ + 362 fondo viaggi

Su richiesta di Dino si chiarisce che questa modifica di previsione amplia e caldeggia la partecipazione degli 
A.S. piemontesi.
L’8 settembre dopo il consiglio  regionale si terrà un incontro dei delegati all’Assemblea di Bardonecchia 
anche in vista della scadenza del 27 settembre per la presentazione di eventuali mozioni.

- Linee Programmatiche Nazionali 2013: Proposta Piemonte inviata a C.N.. 
Il testo, redatto dall’apposita commissione ed approvato lo scorso CORE ,  è stato inoltrato e verrà 
collazionato con le altre proposte in unica stesura finale che sarà oggetto di gruppi di lavoro divisi per filoni 
(Scoutismo, Catechesi… ) da svolgersi sabato 19 ottobre: La stesura finale sarà come sempre approvata la 
mattina di domenica 20 ottobre.

- I nostri progetti  
Ciro, per Tengo a Togo, comunica l’andamento positivo dell’ambulatorio nel Togo. Inoltre con il supporto 
tecnico di Cristiano (Com. di Buttigliera) il progetto sarà ampliato anche con un’alfabetizzazione 
informatica (vedi volantino allegato). Nell’ambito di questi progetti si ribadisce l’importanza della Onlus del 
MASCI “Eccomi” che fa da tramite per veicolare correttamente i fondi. Ciro ringrazia tutte le comunità che 
contribuiscono al finanziamento ed approva che questo progetto diventi ufficialmente un’iniziativa 
piemontese.

- Linee Programmatiche Regionali 2012-2014: ricerca di sentieri come entrare nella storia: lavoro delle 
Comunità

Rapido giro delle comunità
Alessandria  per l’ intervista su radio scout storia della comunità con l’intervento dei 10 magister che si sono 
susseguiti
Buttigliera  continuano a lavorare sul territorio con il recupero del parco in collaborazione con il Comune e gli 
altri gruppi territoriali: ci sarà la FESTA DI PRIMAVERA che era stata rimandata per il cattivo tempo. Inoltre è stato 
aperto un LINK sul sito Masci Piemonte per dare modo di accedere alla struttura per uscite e attività ai gruppi che ne 
abbiano necessita.
Settimo:  notevole impegno nei festeggiamenti per i 50 anni dell’AGESCI. L’evento è stato una buona vetrina per il 
MASCI ed ha resto possibili contatti  per una crescita in numero della comunità
Rivoli 2 continua a lavorare in 3 gruppi FAMIGLIA CITTADINANZA e….. Hanno incontrato, in occasione di Natale 
e Pasqua, la Pastora protestante. Parteciperanno attivamente alla FESTA DI QUARTIERE.
Torino 3 sostegno al Banco alimentare con date aggiuntive di raccolta. Stanno attivando un questionario per verifica 
generale.
Druento Riscrittura della Carta di Comunità e verifica personale sulla stessa
Torino 2 raccolta alimentare tre volte l’anno a sostegno della Mensa del Sacro Cuore di via Nizza. Approfondimento 
sul testo del card. Martini e on. Marino CREDERE E CONOSCERE
Rivoli 1 Sostegno per la costruzione del nuovo Oratorio, collaborazione con la Caritas di San Bartolomeo. Dovrebbe 
partire un lavoro di ripristino della Collegiata Alta: tutto ciò nell’ottica di entrare in collaborazione con realtà sul 
territorio, rispondendo a esigenze del momento.
Regina impegnati per il ventennale della comunità e raccolta tappi anche di sughero.
Acqui anche loro hanno lavorato sulla Carta di Comunità. Grosso impegno nel CREM. Non hanno connotazione 
parrocchiale,  stanno creando contatti con l’amministrazione comunale e con la protezione civile.
Leumann hanno lavorato sul dialogo ecumenico e intereligioso; incontro con l’esercito della salvezza, 
approfondimento sul Concilio Vaticano II. Collaborazione con i Salesiani PROGETTO CASA e con la Caritas  raccolta 
alimentare.
Trecate Riscrittura della Carta di Comunità. Gemellaggio con altre comunità. Collaborazione con i centri estivi tramite 
l’attivazione di laboratori. E’ ben avviata la raccolta tappi e ci sono buoni contatti con l’AGESCI.
Valsusa hanno lavorato sulla spiritualità della strada e sono stati parecchio impegnati con il recupero della CASA 
CONFISCATA ALLA MAFIA inaugurata recentemente.
Mauro osserva che mettere in comune è utile per conoscere ciò che si fa, ma soprattutto per  trovare idee e strumenti 
per procedere nelle attività della nostre comunità



 

- Assemblea Nazionale 2013: relazione pattuglie, eventuali ratifiche, situazione adesione delle Comunità 
e comunicazione nominativi delegati al S.R. (Magister).

Relazioni esterne: è importante avere rapidamente una carta intestata ufficiale dell’evento. Stanno contattando vari 
sponsor: uno di questi  sarà  il Birrificio sulla statale di Susa;  in una delle gite sarà inserita una breve tappa presso di 
loro.
All’accoglienza del venerdì, nell’ottica di far conoscere le tradizioni commerciali, è previsto un piccolo mercatino con 
produttori e artigiani locali, è stata anche contattata Libera Terra che sarà presente
Qualche ipotesi sui testimoni che saranno invitati per il venerdì: Don Ciotti, Gramellini, la ministra Kienge.
Per quanto riguarda la comunicazione,esterna in Bardonecchia, Mauro suggerisce di realizzare un piccolo progetto da 
valutare e sottoporre al Comune per eventuali autorizzazioni
Segreteria  breve aggiornamento sulle modalità di iscrizione e di gestione del programma eventi che sarà inserito su un 
server esterno in modo che più persone ci possano lavorare. I fazzolettoni di servizio e per i candidati sono in cucitura. I 
gadget sono stati decisi. Anche sull’annullo postale il lavoro sta procedendo: la cartolina è stata approvata. Ci si sta 
organizzando per assistenza medica: avremo a disposizione un defibrillatore. Anche per la segnaletica interna sarà 
opportuno preparare un progetto.
Si affronta in questa fase il discorso Iscrizione all’Assemblea dei piemontesi perché si reputa importante una presenza 
numerosa da parte della regione ospitante: il Consiglio dà quindi indicazione che tutti i delegati debbano iscriversi 
all’evento in modo completo approvando un contributo da parte della regione pari a 80 euro per delegato, inoltre si 
ribadisce che si possono iscrivere all’evento tutti gli AS che abbiano desiderio di parteciparvi in modo completo.
I volontari saranno alloggiati esternamente alla struttura (a casa di A.S, Casa confiscata alla Mafia altro) . Verrà 
allestito un servizio mensa dai Frati che mettono a disposizione la cucina e il refettorio per 100€ al giorno (sarà istituita 
una pattuglia logistica): costo di ciascun pasto 5€ a carico dei volontari: solo i volontari potranno usufruire di questo 
servizio.
A proposito di volontari Marco ricorda che non hanno ancora mandato le loro disponibilità le comunità di Acqui 
Alessandria Druento Vercelli Valsesia e Lago Maggiore. Mauro ricorda a tutti l’importanza di poter censire tutte le 
disponibilità e sollecita i Magister.
Trasporti  Si prevedono arrivi anche a Orio al Serio: in tal caso il trasferimento a Bardonecchia è da considerarsi nei 
costi di gestione dell’assemblea. E’ necessario chiarire se i pulmini forniti dal comuni di Bardonecchia saranno completi 
di autista.  Mario Durelli sollecita l’invio della lettera per il pulmino dell’UNITALSI. Per quanto riguarda questi mezzi 
si ricorda di chiarire bene gli aspetti assicurativi.
Animazione L’alzabandiera è pronto e verrà provato al CREM. La traccia della Veglia Messa è stata proposta e 
approvata a CN ed all’Assistente Nazionale. Il Fest'inVal è in preparazione  a tale proposito si ricorda alle comunità di 
produrre eventuali costi per i loro quadri e si caldeggia l’invio del canovaccio dei quadri da parte dei vari gruppi.
Si discute sulla possibilità di non stampare tutti i testi sul libretto, ma di distribuirli di volta in volta: il consiglio espone 
le sue perplessità, verrà poi definito di mantenere il libretto nella sua forma tradizionale.
Si ricorda a tutti che ci sarà bisogno di più prove e che tutte le persone coinvolte dovranno essere presenti.
Ultima cosa, le preghiere ai pasti saranno scritte sui cartoncini piegati (cavalieri) e verranno poste al centro di ogni 
tavolo, probabilmente vista la modalità self service ciascun tavolo potrà gestire la propria preghiera.
Pattuglia informatica Marco illustra il programma di  TEAMLAB

- CREM 2013: relazione della Comunità Acqui Terme 1 e aggiornamento sul tema e sulla divisione dei 
compiti.

Adesione entro metà mese. Workshop: pane focacce  pankake,  Nodi, Cestini di carta, Ponte tibetano.
Veglia a cura di TO3. La quota per chi si ferma venerdì e sabato sarà uguale a chi si ferma sabato e domenica.

- 47° Settimana Sociale 2013: relazione del nostro collegamento e comunicazione al C.N-

Gioacchino Il nostro momento la domenica mattina al CREM sarà gestito da Franco La Ferla e Saura Sironi (vedi 
allegato).
Si suggerisce di far scrivere agli AS le domande che saranno trascritte e proiettate; si pensa di provare a invitare le 
regioni vicine.

- Radio Scout: relazione sulla situazione attuale della collaborazione

Le prime trasmissioni sono partite, è importante mantenere vivo questo contatto quindi Mauro ricorda alle comunità la 
preparazione del loro intervento.



- Pattuglia Sviluppo: novità dal C.N. e dall’incontro con nuovi responsabili AGESCI PIEMONTE.

C’è stato un incontro con i nuovi responsabili AGESCI che hanno confermato la disponibilità a collaborare e 
condividere la sede può considerarsi uno strumento di vicinanza, c’è stato uno scambio dei programmi 
regionali.
Si segnala anche che a Alessandria procede il lavoro per la formazione della seconda comunità.

- Pattuglia Formazione: facciamo il punto della situazione

Discorso da riprendere sicuramente con maggior impegno dopo Bardonecchia. Ci si propone di riprendere 

l’argomento al prossimo consiglio

- Via Francigena: C.E. ha chiesto assistenza per il tratto Piemontese. Per quest’anno non ci saranno 

esigenze particolari ma è bene non perdere di vista l’argomento per l’anno prossimo.

- Presentazione dei 2 quaderni Masci: situazione sulle proposte delle Comunità. Non ci sono nuove 

proposte ci potrebbe essere l’ipotesi di approfittare della conferenza stampa per l’Assemblea Nazionale

- Assistente Ecclesiastico Regionale: Disponibilità di don Mauro Petrarulo a subentrare a padre 

Giovanni.

Il consiglio ratifica la nomina

Varie ed eventuali: 

- L’associazione Eccomi  è la Onlus del MASCI:  tutti i progetti del movimento vanno in carico a questa

associazione che ne gestisce i fondi di autofinanziamento: ne sono soci d’ufficio tutti i Segretari 

Regionali.

- Candidature 

Per il Piemonte  Dino Di Cicco a revisore di conti;   Francesco Bosticardo  a consigliere nazionale.

Sono candidati a presidente nazionale:  Sonia Mondin e Bruno Magatti

A segretario nazionale Carmelo Casano

I consiglio si chiude all 17,00 con la preghiera.

Chiedo scusa a tutti gli adulti scout piemontesi per il ritardo con cui ho redatto questo verbale.

Maria Grazia 

Rivoli 1

Allegati 3

1 Foglietto Preghiere

2 Volantino Tengo al Togo

3 Promemoria  La Famiglia al CREM
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