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                  VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 3 febbraio 2013 
 

Il Consiglio Regionale del MASCI Piemonte si è riunito domenica 3 febbraio 2013 alle ore 9.00 a Trecate 
(NO), in Via Cesare Battisti 2, ospiti della Comunità Trecate 1 “San Francesco d’Assisi”, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
01) Consiglio Nazionale 

Relazione del S.R. (Regolamento AN, Linee programmatiche per AN, Bardonecchia AN, 
Presentazione 2 libri Masci, invito  dell'A.C.I. Piemontese, Arcipelago delle Opportunità, ecc.) 

02) Regolamento Regionale 
Approvazione del C.N.  

03) Giornata dello Spirito  
Relazione della Comunità sempre Pronti 

04) Linee Programmatiche Regionali 2012-2014 
Ricerca di sentieri come entrare nella storia, lavoro delle Comunità. 

05) CREM 2013  
Relazione della Comunità Acqui Terme 1.  

06) Assemblea Nazionale 2013 
Situazione pattuglie dopo visita del sito a Bardonecchia 

07) Sito MASCI Regionale 
Punto della situazione. 

08) Radio Scout 
Relazione sulla proposta di collaborazione 

09) 47° Settimana Sociale 2013 
Relazione del nostro collegamento. 

10) Marcia della Pace 2013 
Decisione sulla fattibilità e relativa organizzazione. 

11) I nostri progetti   
Protezione civile - Tappi –sviluppo – formazione. ecc 

12) Varie ed eventuali 
Convegno AE 2013, Costo Sede MASCI in Via Bardonecchia con AGESCI 

 
Sono presenti n° 39 A.S. in rappresentanza di 18 Comunità: Mauro Mellano (Segretario Regionale); 
Francesco Bosticardo (Vice-Segretario Regionale); Giuliana Cornero, Antonella Mischiatti, Marco 
Silvestro (Settimo T.se-La Bisarca); Maria Grazia Saviolo, Giorgio Ferraris (Vercelli-Echi Lontani); 
Maria Grazia Stocchero, (Trecate 1-S.Francesco d’Assisi); Mimma Di Luca, Dino Di Cicco, Luciano 
Leperdi (Rivoli 1); Marina Rosso,  Maurizio Moffa, Vilma Marchino (Torino 3-Aquila Maculata); 
Emilia Cotichini, Carlo Benzi, (Alessandria); Bruno Franco (Regina Margherita); Teresita Hewko, 
Ciro Cirillo (Valsusa); Maria Letizia Fabiole, Renato Fasoli, Maria Grazia Barbirato (Rivoli-Stella 
Polare), Sergio Puleo (Torino 2); Dario Maurizio, Lucia Barabino (San Francesco al Campo 1); Gigi 
Manfrino, Roberto Ravaglia (Druento-San Giuliano); Gigi Forgia, Beppe Viotto (Buttigliera A.-Sempre 
Pronti); Francis Sonaglia, Piero Trinchero, Dora Penzone, Lucia Pauletig (Acqui Terme 1); Baricco 
Piera, Gioacchino Maida (Leumann); Bruno Montalto (Piossasco-Araba Fenice); Luciano Castaldi, 
Franca Negri (Valsesia); Emilio Pizzoccheri (Lago Maggiore) 
 
Maria Grazia, Magister della Comunità Trecate 1- S.Francesco d’Assisi che ci ospita, nel ringraziare i 
partecipanti, invita tutti ad una preghiera prima dell’inizio dei lavori. 
 
Mauro (Segretario Regionale): nel ringraziare tutti per l’ampia partecipazione comunica che sono 
rappresentate tutte le Comunità. 
 
01) Consiglio Nazionale (25-27 gennaio) 
Mauro (Segretario Regionale):  
01a) Assemblea Nazionale Bardonecchia: si vorrebbe iniziare l’Assemblea con l’intervento di una o più 
personalità (Don Ciotti, Gramellini, Losanna,….). 
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Sono state definite le quote di partecipazione con unico pagamento da effettuarsi al Nazionale (210,00 € 
stanza singola, 160,00 € doppia, 130,00 € quadrupla) ed i margini di spesa che abbiamo a disposizione 
per l’organizzazione (dai 14.000,00 € ai 21.000,00 € a seconda del numero dei partecipanti). 
Verrà predisposto un Quaderno di Strade Aperte dedicato all’evento, pertanto occorre inviare materiale a 
Morello per la pubblicazione. 
Beppe (Buttigliera A.-Sempre Pronti): invita le singole Pattuglie a far pervenire tramite lo schema 
predisposto in TeamLab i rispettivi preventivi di spesa. 
Bruno (Regina Margherita): propone di utilizzare l’Assemblea Regionale per provare il programma di 
prenotazione. 
Renato (Rivoli-Stella Polare): per invitare le personalità occorre conoscere al più presto il programma in 
dettaglio dell’Assemblea e sapere quali e quanti inviti fare. Sempre in merito agli inviti occorre sapere, 
per evitare doppioni, quali vengono effettuati direttamente dal Nazionali e quali da noi. Per quanto 
riguarda la celebrazione eucaristica, occorre valutare attentamente la presenza o meno del Vescovo e di 
Don Ciotti. Ultima cosa gli sponsor: che fare? 
Mauro (Segretario Regionale): conclude questo primo punto ricordando alle Pattuglie di predisporre al 
più presto i rispettivi budget di spesa; ottima l’idea di testare il programma prenotazioni in occasione 
della nostra Assemblea Regionale; per quanto riguarda la questione inviti e sponsor chiederà ulteriori 
informazioni al Nazionale; imprescindibile la presenza del Vescovo. 
In vista della riunione del Comitato Esecutivo Nazionale del 16 c.m., al quale è stato invitato per 
relazionare su Bardonecchia, il Segretario chiede una relazione alle singole Pattuglie sullo stato dei lavori 
preparatori l’Assemblea Nazionale. 
01b) Verifica Salerno: sono state riscontrate alcune criticità specie in merito alla Veglia, alle Ambasciate 
ed al tempo perso specie per gli spostamenti. Di positivo l’elevata presenza e lo stile. 
01c) Variazioni Regolamento Nazionale: a Bardonecchia ogni Comunità avrà diritto ad un solo 
delegato (abolita la doppia delega alle Comunità con più di 25 componenti); per i delegati assenti saranno 
le rispettive Comunità a gestirne la sostituzione e non più il Segretario Regionale; le Linee 
Programmatiche saranno predisposte dal C.N. e portate in Assemblea per la loro ratifica o per eventuali 
emendamenti.  
01d) Sviluppo: attività essenziale per il Movimento; il 09-10/03 si terranno a Maccagno (Lago Maggiore) 
“Le Botteghe Artigiane” alle quali sono invitati tutti i responsabili dello Sviluppo del Nord-Ovest. 
Renato (Rivoli-Stella Polare): afferma che sarebbe bene potessero partecipare anche i referenti delle 
singole Comunità. 
01e) Formazione: le Isole della Scoperta verranno gestite in stretto collegamento con la Pattuglia 
Sviluppo e saranno organizzate a “domicilio”, ovvero sul territorio delle Comunità nascenti. 
01f) Presentazione libri: ogni Regione ha l’impegno di effettuare, entro giugno, almeno due pubbliche 
presentazioni dei nostri due nuovi libri “Un’avventura che continua-lo scautismo degli adulti” e “Con noi 
sulla strada-tracce di spiritualità e catechesi per adulti”. 
Maria Grazia (Rivoli-Stella Polare): occorre trovare un evento dove inserirci per effettuare queste 
presentazioni. 
Vengono espresse varie idee tra le quali la nostra presenza alle “Giornate del Volontariato”. 
Mimma (Alessandria): viene proposta quale referente per i possibili momenti di presentazione delle due 
pubblicazioni. Il Co.Re. approva. 
01g) Via Francigena: è stato presentata ed approvata la prosecuzione del progetto nazionale. 
Renato (Rivoli-Stella Polare): arrivati a Roma si prosegue, l’obiettivo è quello di arrivare a Gerusalemme 
nel 2015; per il 2013 sono previsti due gruppi uno a giugno ed uno a luglio.  
Dino (Rivoli 1): presenta i fascicoli inerenti le varie tappe (manca solo l’ultima) della Francigena che 
verranno distribuiti all’Assemblea Nazionale. 
Mauro (Segretario Regionale): comunica che Luciano Pisoni è stato nominato Referente Europeo per il 
Progetto Via Francigena. 
Oltre a proseguire nel cammino, non possiamo dimenticare i percorsi già fatti, occorre mantenere “vivo” 
il percorso fatto. Noi come Piemonte ci occuperemo del percorso che va dal Monginevro a Vercelli.  
Vilma (Torino 3-Aquila Maculata): viene proposta quale referente per questo impegno. Il Co.Re. 
approva. 
01h) Responsabili Comunicazione: incontro Nazionale il 20-21/04; 
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01i) Iniziative dalla periferia: su sollecitazione del Lazio, verranno prese maggiormente in 
considerazione le proposte ed iniziative provenienti dalla periferia. 
 
Ore 11.15: S.Messa 
 
Ore 12.15: Ripresa lavori   
 
02) Regolamento Regionale  
Mauro (Segretario Regionale): comunica che il C.N. ha approvato le modifiche apportate al Regolamento 
Regionale e ne chiede la pubblicazione sul sito. 
 
03) Giornata dello Spirito 
Gigi (Buttigliera A.-Sempre Pronti): prende la parola ed illustra la G.d.S. che si terrà il 2-3 marzo a 
Croazze c/o N.S.di Lourdes. (costi: 25.00 € 2g; 14.00 € camper; 13.00 € 1g – vi sarà anche l’opzione 
famiglia). Arriverà il programma e la scheda di partecipazione da compilare a tutti i Magister. 
Mauro (Segretario Regionale): informa che saranno presenti anche le Comunità della valle d’Aosta ed i 
Foulard Bianchi. 
 
05) CREM 2013 
Francis (Acqui Terme 1): prende la parola e comunica che il prossimo Campo Estivo Regionale si terrà a 
Tortona nel Convento dei Cappuccini. Il costo sarà di 5 € a pasto e di 15 € a stanza per notte. 
Le Comunità di Settimo T.se ed Alessandria sono a disposizione per eventuali necessità. 
Maria Grazia (Vercelli-Echi Lontani): propone di approfittare dell’occasione per provare la Veglia e lo 
spettacolo che si terranno all’Assemblea Nazionale. 
Dario (S.Francesco al Campo 1): esprime alcune perplessità circa le prove inerenti lo spettacolo. 
Mauro (Segretario Regionale): ricorda che ora è necessario riempire il Campo di contenuti ed invita tutte 
le Comunità a dare suggerimenti. 
 
Ore 13.00: Pranzo 
 
Ore 14.30 Ripresa lavori 
 
09) 47° Settimana Sociale 2013 
Gioacchino (Leumann): relaziona in  merito allo stato dell’arte della 47° Settimana Sociale che si terrà a 
Torino dal 12 al 15 settembre 2013. (la 46° si era tenuta a Reggio Calabria nel 2010). Inutile ricordare 
l’importanza di questo appuntamento che, tra l’altro, si svolge nella nostra regione. Anche se saremo 
impegnati per Bardonecchia dovremo garantire un’adeguata presenza ai vari momenti di quest’evento. 
 
Ore 14.45: Saluto del Parroco 
 
04) Linee Programmatiche Regionali 
Mauro (Segretario Regionale): nel ribadire a tutti che quest’anno la nostra regione è impegnata sul tema 
“Ricerca dei sentieri per “entrare nella storia”, occorre anche che le Comunità inizino a pensare alle 
prossime Linee Programmatiche che dovranno scaturire dall’Assemblea Nazionale. A tal proposito il 
26/02 è in programma una riunione con Lombardia, Liguria, Sardegna e Toscana per tentare di produrre 
un documento comune da presentare al Consiglio Nazionale a maggio, si richiedono contributi da parte 
delle Comunità. 
Maria Grazia (Vercelli-Echi Lontani): afferma che per quanto riguarda le Linee programmatiche di 
quest’anno, noi organizziamo l’Assemblea Nazionale, più che entrare nella storia di così…… 
Mauro (Segretario Regionale): occorre ammettere che in questo triennio si è scritto tanto ma, forse, letto 
poco. 
Maria Grazia (Rivoli-Stella Polare): non è sufficiente scrivere ma occorre fare momenti per il cammino; 
è necessario avere cose da fare, vivere, comunicare. La sensazione che si ha del MASCI è quella del 
piccolo gruppetto autoreferenziale. Inoltre o si scrive in modo “alto” o, viceversa, in termini “bassissimi”. 
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Giorgio (Vercelli-Echi Lontani): afferma che non è troppo difficile capire chi nel nostro Movimento 
scrive in modo “elevato” e, dunque, forse difficilmente comprensibile e chi, viceversa, scrivendo con un 
linguaggio “elementare” risulta essere, per altro verso, sicuramente incomprensibile.  
Luciano (Rivoli 1): consiglia di leggere gli articoli prodotti dalla Lombardia. 
Mimma (Alessandria): consiglia di aprire questi libri, farne una sintesi e discutere in Comunità alcune 
parti, magari con la formula “a domanda rispondi”. 
Vilma (Torino 3-Aquila Maculata): non basta scrivere “Entrare nella storia”. Dobbiamo fare dei passi 
come Movimento e non come singoli; dobbiamo davvero scendere in strada, capire e realizzare cosa vuol 
dire concretamente l’impegno politico. 
 
07) Sito MASCI Regionale 
Dino (Rivoli 1): afferma che da quando ha ripreso in mano la gestione del sito si è posto tre obiettivi: 
mantenere e dare continuità al sito stesso; consolidarne l’utilizzo, razionalizzandolo e cambiandone 
l’ottica in quanto il sito stesso non veniva guardato nè utilizzato; lavorare in vista di Bardonecchia, 
valutando con Marco ed Idea Solidale come utilizzarlo al meglio. Purtroppo i tempi si stanno allungando 
ed è necessario lavorare maggiormente in team. 
 
08) Radio Scout 
Giorgio (Vercelli-Echi Lontani): relaziona sul suo contatto con Paolo di WebRadioScout e di come sia 
nata l’idea di collaborazione tra noi e loro. In sintesi si tratterebbe di “utilizzare” la loro organizzazione 
par trasmettere in diretta radio e video l’Assemblea Nazionale e non solo, ci metterebbero a disposizione 
spazi nella loro programmazione radio per trasmettere nostri interventi. 
Mauro (Segretario Regionale): ritiene che per quanto riguarda Bardonecchia non ci sono dubbi, la loro 
collaborazione è importantissima. Per quanto attiene le trasmissioni occorre capire se e come vogliamo 
interagire. 
Dino (Rivoli 1): propone di provare iniziando dalla Giornata dello Spirito. 
Gioacchino (Leumann): è evidente che al MASCI Regionale interessa. Anche lui propone di iniziare 
dalla G.d.S. 
Gigi (Buttigliera A.-Sempre Pronti): esprime la sua preoccupazione sui contenuti da dare a queste 
trasmissioni. 
Mauro (Segretario Regionale): al termine della discussione propone di dare mandato a Giorgio, che ha 
tenuto sinora i contatti, di rendere operativa la collaborazione con WRS, valutando con loro modalità, 
tempistica e contenuti  da dare alla programmazione delle trasmissioni. Chiede inoltre che Giorgio lo  
tenga regolarmente informato su ogni aspetto di tale iniziativa. Il Co.Re. approva. 
 
10) Marcia della Pace 2013 
Mauro (Segretario Regionale): visti gli innumerevoli impegni di quest’anno, propone di rinviare la terza 
edizione della Marcia della Pace piemontese al 2014. Il Co.Re. approva. 
 
11) I nostri progetti   
a) Protezione Civile: 
Dario (S.Francesco al Campo 1): riferisce che, mentre prosegue la formazione anche con i Vigili del 
Fuoco, in collaborazione con Idea Solidale sta per essere definito lo Statuto di una Associazione MASCI 
per la Protezione Civile (P.C.M.) affinché possa effettivamente operare. 
b) Impresa Tappi 
Bruno (Regina Margherita): comunica che vi sono ottime notizie. E’ stato ricontrattato il prezzo di 
vendita dei tappi con l’utilizzatore di Poirino e dagli attuali 50.00 € a tonnellata si è passati per il 2012 a 
100.00 € e per il 2013 a 130.00 €. 
Visto l’aumento dei quantitativi raccolti, si richiede un’attiva collaborazione da parte delle Comunità. 
 
06) Assemblea Nazionale 2013 
Mauro (Segretario Regionale): chiede che ogni singola Comunità comunichi la propria disponibilità nella 
gestione dell’evento. Le singole pattuglie devono, al più presto, far conoscere le proprie esigenze. 
Ora la parola alle Pattuglie per la verifica della situazione. 
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Marco (Settimo T.se-La Bisarca): è stato predisposto uno schema per in referenti le Pattuglie che servirà 
per quantificare costi ed esigenze di ognuno. Si raccomanda un appropriato utilizzo di TeamLab. 
Dario (S.Francesco al Campo 1): per quanto attiene lo spettacolo della prima serata è indispensabile la 
collaborazione di tutti. Occorre da subito dividerci gli incarichi. Segue una breve illustrazione di quanto è 
stato elaborato. Al termine della discussione si è convenuto quanto segue: 
Scena iniziale e finale: San Francesco al Campo 1 – Settimo T.se 
Quadro 1: Rivoli 1 – Rivoli-S.P. 
Quadro 2: Valsusa - Buttigliera Alta 
Quadro 3: Druento – Leumann 
Danze: Torino 2 – Torino 3 
Canto: Trecate – Corale Ciaparat 
Altri potranno aggiungersi se lo vorranno. 
Giorgio (Vercelli-Echi Lontani): illustra i contenuti della Veglia del sabato sera. Se sarà necessario verrà 
richiesto un supporto alle altre Pattuglie e/o Comunità.  
Maria Grazia (Vercelli-Echi Lontani): si raccomanda il rispetto dei tempi anche perché la Veglia si 
svolgerà in Chiesa che si trova a circa 15 minuti dal Villaggio Olimpico. 
 
12) Varie ed eventuali 
Bruno (Regina Margherita): informa che l’Assemblea regionale si terrà a Regina Margherita e non a 
Rivoli in occasione del loro Anniversario 
Dario (S.Francesco al Campo 1): comunica che per quanto riguarda la sede regionale con AGESCI non ci 
sono novità circa il costo che ci viene richiesto da sostenere e che quindi è meglio rinviare la discussione 
al prossimo Co.Re. 
 
Alle ore 17,30 Mauro (Segretario Regionale) conclude i lavori del Consiglio e dà la parola a Maria 
Grazia, Magister della Comunità Trecate 1 – San Francesco d’Assisi che ci ha ospitato, per la preghiera 
finale. 
 
F.to 
Il Segretario verbalizzante 
Il Segretario Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


