M.A.S.C.I. Piemonte
Carissimi,
come ricorderete,, nell’ultima riunione del Consiglio
g Regionale
g
vi è
stato chiesto un nominativo della Comunità per affrontare insieme il tema della
Comunicazione in Regione, e nel ricordarvi questo invito, vorrei aggiungere
qualche chiarimento.
Sicuramente ricordate la favola del Colibrì che, in presenza di un
incendio, pur essendo il più piccolo degli uccelli, si dava da fare e portava acqua
per spengere il fuoco. Ai commenti di scherno per l’esiguità del suo contributo,
disse solo “io faccio la mia parte”.
Ecco, noi vogliamo fare una squadra di Colibrì, nel senso che non
abbiamo bisogno di specialisti o esperti, non promettiamo incontri e riunioni o
attività più o meno complesse, ma al contrario vogliamo solo parlare di “piccole
gocce”.
Certo suggeriamo che la vostra scelta privilegi chi abbia una
conoscenza, anche minima, del computer, di internet, abbia magari un cellulare
di nuova generazione che gli consenta possibilità di comunicazione, ma anche
questa è una richiesta non tassativa, spesso i neofiti risultano ancora più
efficienti dei veri esperti.
In realtà vorremmo creare una pattuglia di persone curiose, interessate e basta.
Al resto pensiamo noi.
Ad eccezione
i
di un incontro
i
i i i l per conoscercii e per chiarire
iniziale,
hi i
la nostra missione, vorremmo sperimentare le moderne vie della
comunicazione in cui ciascuno è chiamato a partecipare senza muoversi dal
proprio “angolo vitale” e senza dover offrire altro che il proprio interesse.
Perché questo è importante per noi, l’interesse, la curiosità di
entrare nella più importante e coinvolgente famiglia del nuovo millennio, la
C
Comunicazione.
i i
Della nostra squadra possono far parte Magister, membri del
magistero, capi scout di grande esperienza e l’ultimo arrivato, quello che non
parla mai e siede in silenzio nell’angolo più lontano.
Basta che porti un po’ d’acqua e voglia fare la sua parte.
Ma dobbiamo fare in fretta, il fuoco brucia.
Masci Piemonte
L’incaricato alla Comunicazione
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Allegato:
Onde non creare timori o aspettative indichiamo alcuni temi che la pattuglia dovrà
affrontare, anche se non possono essere esaustivi :
•Vita della Comunità ;
•Il suo calendario
•il suo programma, gli interessi, gli eventi
•…. glili umorii …
•opportunità di servizio;
•suggerimenti per le scelte del Movimento;
•critiche;
•"analisi" del territorio.
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