
Co.Re.  23 marzo 2014

Sede: Acqui Terme

PRESENTI: Mellano Mauro, Bosticardo Francesco, Gigi Forgia, Marco Silvestro, Adriana Ugetti, 
Maria  Teresa  Porro,  Gianfranco  Porro,  Pietro  Marinelli,  Bruno  Franco,  Anna  Maria  Battaglini, 
Piergiuseppe Iacometti,  Antonella Mischiatti,  Letizia Fabiole, Francis Sonaglia,  Giorgio Ferraris, 
Enzo  Mietto,  Gioacchino  Maida,  Mario  Debernardi,  Roberto  Dellavalle,  Dino  Di  Cicco,  Mario 
Durelli,  Gaetano Ferraro, Bruno Montaldo, Luciano Montesini,  Mimma Di Luca, Dario Maurizio, 
Lucia Barabino, Vilma Marchino, Maria Grazia Barbirato, Vittoria Giraudo, Carlo Benzi,  Cesare 
Festa,  Ketty Politi,  Giovanni  Caluri,  Carlo Bologna,  Laura Paschetta,  Roberto Ravaglia,  Fulvio 
Mannino, Francesco Cammareri,

O.d.g.  

 Dal C.N.: Relazione sui lavori del 2° CN del 2014.
 Botteghe artigiane: relazione pattuglie intervenute, Comunicazione, Formazione e 

Sviluppo
 Aiuto economico alla Sardegna: situazione dalle Comunità per il riintegro economico.
 Route R&S: designazione del referente dell'evento e delle 4/6 persone che terranno i 

Laboratori sulla “Fragilità” e su “Entrare nella Storia”.
 A.E.: incontro nazionale degli AE, breve relazione.
 Giornata dello Spirito: verifica costi e adesioni pervenute.
 CREM: situazione sul luogo dell'evento per l'inserimento del 60° Masci e bozza di 

programma.
 Linee Programm Reg 2013-16: da approvare all'A.R., situazione sullo stato avanzamento 

lavori di preparazione delle Comunità, breve relazione della pattuglia con eventuale bozza.
 Assemblea Regionale: candidature, termini di presentazione per eventuali modifiche al 

Regolamento regionale, situazione organizzativa e bozza di programma di un tema 
conduttore per l'approvazione delle Linee Programmatiche.

 Via Francigena:  pattuglia regionale  aggiornamento. 
 Protezione Civile: relazione del Presidente sull'iscrizione al registro regionale della P.C. 

con modifica del regolamento, sul servizio a R&S del 1-2 marzo e sulla richiesta di 
finanziamento..

 I nostri progetti: (parco B.P. – tappi – ecc.) 
 Varie ed eventuali (Verifica dei termini della proposta della Comunità TO 3 per un servizio 

settimanale in struttura per accompagnamento e animazione) .

Dal C.N.: Relazione sui lavori del 2° CN del 2014.  Mauro relaziona sul CN.

 Nuovo responsabile sito nazionali MANLIO CIANCA del Lazio

 Consegna di una copia a ciascuna regione  del DVD sullo sviluppo preparato da Lorena , 
lo prende Dino che proverà a metterlo su You Tube

 Breve cenno sull’incontro degli Assistenti Regionali, Don Mauro che ha partecipato non 
c’è  dunque  ci  relazionerà  al  prossimo  Co.Re:  è  stata  ribadita  l’importanza  dell’AE  . 
All’evento erano presenti il 50% delle regioni. L’incontro sarà ripetuto tutti gli anni.

 Giorgio Aresti che rappresenta il Masci nella CNAL (Consulta nazionale delle aggregazioni 
laicali) oltre a manifestare un po’ di delusione per l’esperienza di questi mesi, caldeggia la 



presenza del movimento nelle associazioni diocesane e regionali. Sarà dunque oggetto di 
riflessione del Co.Re , definendo anche bene la natura della partecipazione.

 Convegno ecclesiale di Firenze 2015. Contributi  delle regioni entro il 30 marzo.

 E’ in corso un adeguamento del Regolamento 

 60 anni del Masci. Dovrà essere un’occasione di visibilità e un’opportunità di crescita per il 
movimento  in  cui  le  regioni  giocano  un  ruolo  fondamentale,  inoltre  dovrebbe  essere  il 
motore che lancerà gli eventi nazionali degli anni successivi.

Sono programmate una serie di iniziative (vedi allegato 1 e 2).

 La Sede nazionale è un luogo senza agibilità quindi c’è l’esigenza di trovarne una nuova 
anche in relazione al fatto che ospita una persona dipendente che ci lavora. 

 La presenza del Piemonte a livello nazionale è ulteriormente ampliata con l’inserimento di 
Gianfranco  Porro  nella  Pattuglia  Formazione e  Marco  Silvestro in  quella  della 
Comunicazione. Inoltre  Renato Fasoli si  occuperà delle  Vie Francigene  al posto di 
Luciano Pisoni che è investito di uguale ruolo per la CEI.

Botteghe artigiane: relazione pattuglie intervenute, Comunicazione, Formazione e 
Sviluppo

BOTTEGA COMUNICAZIONE

Dino  segnala che sul sito del Piemonte è presente l’introduzione di  Luigi  Cioffi,  inoltre 
sempre sul  sito  è  stata  pubblicata  la  presentazione della  bottega  preparata  da  Marco 
Silvestro qui di seguito alcuni cenni:

La rivista passerà al formato A3 conterrà: un inserto regionale (due regioni per numero), 
due  pagine di  attività  significative  con  rimando alla  rivista  on-line,  stralci  dei  libri  della 
collana Foulard azzurro, schede ad uso delle comunità. Si richiede quindi la figura di un 
coordinatore regionale.

Calendario Masci tema di quest’anno il 60°

WEB Il sito sarà rivisto graficamente. Si raccomanda un’attenzione ad uniformare ciò che 
ha veste ufficiale del movimento .Si tenterà anche un rilancio di Strade aperte on-line

Social network ci sarà una pagina ufficiale di face-book gestita da un responsabile chiusa 
ad interventi esterni. Inoltre si prevede la redazione di un codice etico partendo da quello 
preparato dalla regione Liguria.

BOTTEGA FORMAZIONE

Maria  Teresa segnala  alcune  perplessità  sul  fatto  che  le  persone  a  questi  incontri 
cambiano sempre, inoltre 8 regioni erano assenti. Per la relazione (vedi allegato 3).



BOTTEGA SVILUPPO

Maria Grazia  espone una breve relazione sulla bottega, molto si è dibattuto sulla qualità 
delle  nostre  comunità,  sulla  valenza  educativa  del  movimento  e  sui  destinatari  dello 
sviluppo (Agesci …)   (vedi allegato 4).

Mauro precisa che l’esito dei lavori delle botteghe con relative proposte andranno ratificate 
dal CN.

Giorgio fa presente che a tutto l’evento era presente web radio scout

Enzo  chiede se per  quanto riguarda la  formazione sono stati  presi  in  considerazione i 
suggerimenti  della  regione  (vedi  Co.Re.  precedente),  se  si  è  parlato  di  formazione 
personale, insomma se si è cambiato il modus operandi.

Gianfranco risponde che non è stato un incontro operativo.

Gioacchino   riferendosi  a  sviluppo  e  formazione  insieme,  segnala  che  volendosi 
ammiccare agli ex Agesci, bisogna sicuramente tener conto che si guarderebbero bene dal 
rientrare negli  schemi  strutturati  che hanno appena lasciato,  che è  dunque necessario 
trovare altri strumenti e altri messaggi di sostanza e di contenuto.

Gigi esprime ancora un’esigenza di formazione gestita dalla regione per i magister

Mauro propone di aprire un dialogo e proporre una nostra forma più strutturata. Inoltre a 
proposito  dei  nostri  6200  iscritti,  ricorda  che Padre  Francesco   Compagnoni  ha  posto 
l’attenzione sul  fatto  che non esistano altre  associazioni  laicali  che hanno numeri  così 
importanti.

Aiuto economico alla Sardegna: situazione dalle Comunità per il riintegro economico.
Mimma  Di  Luca comunica  che  le  comunità  hanno  inviato  contribuiti  a  coprire 
completamente la cifra anticipata dalla cassa regionale. Mauro conferma quindi la chiusura 
della raccolta fondi.

Route R&S: designazione del referente dell'evento e delle 4/6 persone che terranno i 
Laboratori sulla “Fragilità” e su “Entrare nella Storia”.
I laboratori erano tre ma la Mondialità è stata assegnata ad altre regioni.  E’ necessario 
comunicare all’Agesci  il  nome di due referenti .
Fragilità  il coraggio di amare si era dato disponibile Gianfranco che conferma 
Entrare nella storia  protagonisti in città  viene proposto Alessandro Molinario che 
contattato telefonicamente accetta.
Mauro e Francesco si incaricano di comunicare agli interessati le linee guida per i 
laboratori.

Giornata dello Spirito: verifica costi e adesioni pervenute.
Fulvio comunica il numero degli  iscritti (50/60) e conferma che sarà un’occasione di 
conoscenza e condivisione con la comunità valdese, le quote comprendono i soli costi di 



gestione dell’evento ed eventuali ospiti saranno a carico delle comunità che organizzano
La comunità di Druento  non sarà presente, critica sia i costi troppo alti che la durata di due 
giorni ed espone alcune perplessità  anche sulle modalità di svolgimento e contenuti, anche 
per Letizia  i costi sono un po’ alti.
Anna Maria precisa che il progetto della giornata era già stato presentato e accettato al 
Co.Re. di  novembre . Mauro conferma che la durata di due giorni è diventata 
consuetudine da qualche anno, inoltre ricorda che più volte è stato ribadito che sui costi 
possono intervenire in prima istanza le comunità e in seconda la regione. Suggerisce 
anche di allargare l’invito alle regioni vicine. Dario pone l’accento sull’importanza della 
presenza di tutte le comunità ai tre momenti regionali. Mimma non ritiene opportuno che le 
comunità sostengano costi  per eventi regionali. Infine Vilma ribadisce il valore dei 
contenuti delle GDS.

CREM: situazione sul luogo dell'evento per l'inserimento del 60° Masci e bozza di 
programma.
Il  campo  sarà  in  accantonamento  a  Pianezza,  località  abbastanza  comoda  per  il 
trasferimento a Torino, infatti saremo 

Venerdì a Pianezza

Sabato a Torino per l’evento del 60°

Domenica a Pianezza

I costi sono ipotizzati in € 40,00 da venerdì, € 35 dal sabato, € 15 solo la domenica; per  
conferma attendiamo i  costi  definitivi  dei  trasporti  che saranno comunicati  nel  prossimo 
Co.Re.

Ci sarà un’attività di servizio il sabato mattina, mentre il pomeriggio è prevista una tavola 
rotonda con le associazioni a seguire Messa in Duomo e aperitivo in piazza. La domenica 
grande gioco sulla storia del movimento. Inoltre in continuità con la giornata dello spirito si 
pensa a momenti di preghiera guidati da rappresentanti di altre confessioni.

Letizia ritiene che i contenuti rispondano alla richiesta del CN per il 60°. 

Vengono  sollevate  alcune  perplessità  sulle  interviste  alle  associazioni  locali  sulla 
conoscenza del MASCI: Mario suggerisce di indirizzarsi nei luoghi dove le comunità fanno 
servizio;  Gioacchino  ritiene che si potrebbe tentare un confronto con altre associazioni 
sulle modalità di operare ad esempio sull’accoglienza.  Gianfranco ricorda che l’evento 60° 
ha durata 2014-2015 e comprenderà anche il periodo dell’Ostensione della Sindone.

Pattuglia evento 60° ADRIANA MARCO GIGI GIOACCHINO ROBERTO e CARLO

Linee Programma Reg 2013-16: da approvare all'A.R., situazione sullo stato 
avanzamento lavori di preparazione delle Comunità, breve relazione della pattuglia con 
eventuale bozza.
I contributi delle comunità stanno arrivando, ma sono ancora pochi. In questa fase si apre 
anche il confronto sull’Assemblea straordinaria del 2015 Cesare informa che lo Statuto 
conta 12/14 anni e richiede modifiche alla luce di un accentramento operativo e un conflitto 
tra CN e CE, entro il 30 aprile vanno inviati a Roma i suggerimenti delle regioni,  di 
conseguenza le indicazioni delle comunità dovranno essere prodotte entro il 15: al 
momento sono richieste solo linee indicative sul come si intende riformulare lo stesso. 
Inoltre elenca le questioni in discussione: linee programmatiche, regioni o macroaree, 



diarchia, modalità di elezione di alcuni organi  per il dettaglio (vedi allegato 5). Mauro 
puntualizza che ciascuna comunità può proporre modifiche. Non viene istituita una pattuglia 
i contributi possono essere inviati a CESARE, FRANCESCO, MAURO e GIORGIO.
Ketty sostiene che su alcuni aspetti: diarchia, territorialità sarebbe opportuno che la 
regione esprimesse il suo punto di vista. Cesare conferma che la nostra formulazione sarà 
comunque propositiva e sfocerà in una proposta organica, oggetto di valutazione 
successiva. Seguono il dissenso di Roberto a che ci si debba occupare di queste cose e 
l’affermazione di Antonella che richiama  alla decisione avvenuta nell’Assemblea di 
Bardonecchia.

Assemblea Regionale: candidature, termini di presentazione per eventuali modifiche al 
Regolamento regionale, situazione organizzativa e bozza di programma di un tema 
conduttore per l'approvazione delle Linee Programmatiche.
Si richiama l’attenzione al regolamento per assemblea elettiva pubblicato sul Sito regionale. 
Si ricorda che la richiesta di eventuali modifiche al regolamento sono a cura delle 
Comunità, del CO.RE. non di singoli.
Vengono espresse verbalmente le candidature di Maria Grazia Rivoli 1 e Gioacchino 
Leumann.

Via Francigena:  pattuglia regionale  aggiornamento. 
Vilma comunica che l’impegno più vicino per la pattuglia è il sostegno alla Route dei 
Lombardi, 50 AS saranno ospiti del Piemonte nel mese di aprile. Inoltre è in corso 
l’organizzazione  dell’evento di fine anno a GERUSALEMME che sarà la conclusione del
percorso a piedi da Roma a Bari fatto dai partecipanti alla “Francigena” (per camminare 
non c’è più posto)  e sarà affiancato un pellegrinaggio in BUS aperto agli AS italiani, si 
prevedono circa 100 posti, l’evento è inserito una più ampia manifestazione dello 
scautismo giovanile cristiano.
 

 Protezione Civile: relazione del Presidente sull'iscrizione al registro regionale della P.C. 
con modifica del regolamento, sul servizio a R&S del 1-2 marzo e sulla richiesta di 
finanziamento..
Luciano comunica che la procedura dell’iscrizione è avviata, e c’è già un sito, per quanto 
riguarda gli aderenti all’associazione  sullo Statuto si può scrivere preferibilmente 
appartenenti al MASCI. A questo proposito Vilma suggerisce di inserire nel nostro 
regolamento una nota che richiami al riconoscimento del Masci solo se gli appartenenti 
sono in misura del …% che tuteli quindi la titolarità. Argomento su cui pone l’accento anche 
Ezio. All’unanimità si dà incarico a CESARE per studiare una formula.
Il servizio del 2-3 marzo a Torino è andato nel complesso bene anche se il numero di AS 
coinvolti era esiguo e ci sono stati problemi di contatto con i responsabili dell’AGESCI. 
Anche l’incontro con Adriana  a Bardonecchia è stato buono soprattutto nella parte del 
sabato.
Mauro comunque ribadisce che ogniqualvolta si delega qualcuno  a svolgere un’attività per 
la regione  è importante che se ci sono problemi o difficoltà ci sia una comunicazione 
tempestiva così da intervenire in supporto . 
Roberto ricorda che c’è in ballo anche un aspetto economico .
Sarà oggetto di valutazione del CO.RE.

 Varie ed eventuali (Verifica dei termini della proposta della Comunità TO 3 per un servizio 
settimanale in struttura per accompagnamento e animazione) .

Fulvio illustra la richiesta dei responsabili di una comunità di per giovani di Albugnano: i 
giovani sono seguiti tutta la settimana da educatori, ma il fine settimana è un po’ vuoto si 
tratterebbe di dare agli ospiti un’occasione di svago e di accoglienza, il servizio dovrebbe 
essere svolto da coppie.
Le comunità che hanno disponibilità si metteranno in contatto con TO 3.



Gianfranco comunica  lo stato di avanzamento della commissione per il Convegno di 
Firenze, sono arrivati i contributi di sette comunità e difficile ovviamente la sintesi, ne 
scaturisce una proposta
(vedi allegato 6)

ATTENZIONE!!
Il prossimo CORE era previsto il 25 maggio, giornata elettorale, si concorda di 
anticiparlo al 24 maggio solo la mattina sempre c/o la comunità di Leumann.

 

 Il Co.Re. termina alle ore 17,00


