
Verbale  Consiglio Regionale Masci Piemonte 25 novembre 2012

Il  Consiglio  Regionale  del  Masci  Piemonte  ha  luogo  a  Rivoli,  presso  la  Comunità  “Masci 
Leumann” nei locali della Parrocchia S. G. Bosco, viale Carrù, 9 Cascine Vica – Rivoli.
Presiede la riunione il S. R. Mauro Mellano, svolge la funzione di segretario Sergio Puleo.

Sono presenti gli A. S.:  Francesco Bosticardo (Vice-Segretario Regionale);  Giuliana Cornero, 
Antonella  Mischiatti,  Enzo Mietto,  Marco Silvestro (Settimo T.se - La Bisarca);  Maria Grazia 
Saviolo,  Giorgio  Ferraris  (Vercelli  -  Echi  Lontani);  Maria  Grazia  Stocchero,  PierGiuseppe 
Iacometti (Trecate – S. Francesco);  Mimma Di Luca, Luciano Leperdi,  Maria Grazia Barbirato, 
Giandomenico Mondo, Dino Di Cicco (Rivoli 1); Marina Rosso, Maurizio Moffa, Vilma Marchino 
(Torino 3 - Aquila Maculata);  Emilia (Mimma) Cotichini, (Alessandria);  Bruno Franco, Carlo 
Bologna  (Regina Margherita); Maria Letizia Fabiole, Renato Fasoli (Rivoli-Stella Polare); Sergio 
Puleo (Torino  2  –  Nostra  Signora  di  Lourdes);  Beppe  Viotto (Comunità  Regionale);  Dario 
Maurizio, Lucia Barabino (San Francesco al Campo 1); Gigi Manfrino, Ezio Marchisa (Druento 
-  San  Giuliano);  Gigi  Forgia,  Gian  Franco  Porro,  Maria  Teresa  Bettarella  (Buttigliera  Alta  - 
Sempre Pronti); Francis Sonaglia,  Piero Trinchero (Acqui Terme 1);  Piera Baricco, Gioacchino 
Maida, Cesare Festa, Mario Debernardi (Leumann) 

Il Consiglio ha  il seguente  ORDINE del GIORNO :

Piazze, trivi e quadrivi – verifica (logistica, organizzativa e contenuti) 

Polo Regionale “Entrare nella storia con il nostro Metodo” – relazione della pattuglia su come è 
stato presentato il polo a Salerno, cosa resterà alle Comunità della Regione e al Masci.

Sito Masci Regionale – relazione del responsabile e dibattito sulle dimissioni presentate.

Sviluppo – relazione pattuglia, iniziative, suggerimenti e impegni delle Comunità.

Marcia della Pace 23 settembre – relazione della Comunità organizzatrice.

Programma Regionale 2013 – proposte per le date dei vari avvenimenti.

Assemblea Nazionale 2013 – elezione Presidente e Responsabile Economico; situazione pattuglie.

47° Settimana Sociale  2013 – con il  tema «La famiglia:  speranza e  risorsa per  il  futuro della 
società italiana».

Linee Programmatiche Regionali 2012-2014 – come entrare nella storia.
  
Censimento dei Servizi – situazione Comunità, aiuto dal Sito Masci.
http://www.masci.it/content/censimentoistituzioni non-profit.

Formazione – situazione pattuglia, iniziative, suggerimenti e integrazioni.

Censimento Masci 2013 – relazione del S.R.



Regolamento Regionale – approvazione modifiche al “Regolamento Regionale” inviate dal S.R.

I nostri progetti (protezione civile – tappi, ecc.)

Varie ed eventuali (convegno AE 2013)

                                                     ------------------------------------------

Accoglienza:  ore 8,30 – 9,00
                                                     ------------------------------------------

Inizio lavori: ore 9,00 con la preghiera composta dalla Comunità ospitante.

                                                     ------------------------------------------
Variazioni apportate al Regolamento Regionale del Masci Piemonte: In precedenza inviate dal 
S.R  alle singole Comunità, vengono approvate all’unanimità. 
                                                     ------------------------------------------
Piazze,  trivi  e  quadrivi: inizia  quindi  la  verifica dell’evento  svoltosi  a  Salerno con i  seguenti 
interventi:
Maria Grazia B.:  E’ mancato un momento che permettesse un più ampio incontro tra le Comunità 
partecipanti. La veglia è stata troppo lunga e poco coinvolgente; molte persone erano stanche e se 
ne sono andate prima della fine.  Le camere di albergo non erano disponibili e individuabili  al  
momento dell’arrivo dei partecipanti.  L’incontro sulla catechesi è risultato deludente e povero di 
contenuti.
Marco: L’ammainabandiera è stato troppo frettoloso e piuttosto squallido.
Teresa: L’organizzazione era carente: mancavano degli animatori che guidassero e coinvolgessero i 
partecipanti nei luoghi di svolgimento delle attività. Le ambasciate erano quasi deserte e prive di 
ambasciatori.
Sergio:  I due partecipanti della mia Comunità  Torino2 sono invece stati molto soddisfatti per la 
ricchezza dei contenuti delle relazioni e delle attività a cui hanno partecipato.    
Antonella:  Scarsissima la partecipazione alla preghiera di inizio giornata.
Giorgio:  Non erano disponibili le foto e i video eseguiti dagli Organizzatori dell’evento.
Dario: La veglia non aveva un tema chiaro e preciso, che richiamasse le finalità dell’evento.  Il 
costo di partecipazione  (circa 300 euro) è eccessivo in rapporto ai  risultati  prodotti.  L’incontro 
proposto  inizialmente  come  dibattito  sullo  scoutismo  adulto  (per  il  quale  aveva  preparato  una 
relazione) si è ridotto alla presentazione da parte degli autori di un libro da loro scritto sul tema 
(limitandosi in particolare alle modalità di composizione).  
Emilia (Mimma): La città di Salerno non è stata sensibilizzata e informata dell’evento, per cui la 
partecipazione dei cittadini è stata scarsa, non si è quindi ottenuto l’obiettivo proposto dal Masci. 
Ha partecipato  con un gruppo ridotto  di  A.  S.  ad  un  interessante  percorso  di  visita  ad  alcuni 
laboratori artigiani (iniziativa che poteva però essere meglio valorizzata).
Renato:  Mi ha molto favorevolmente impressionato l’incontro relativo all’impegno sociale e alla 
legalità con il Sindaco di Salerno, con Spinelli, che in Calabria gestisce una cooperativa per emargi-
nati, con Maria Laura anch’essa impegnata nel sociale. Queste persone sono ostacolate e minac-
ciate dalla malavita organizzata. Il loro coraggio mi interroga: cosa posso fare per loro come adulto 
scout?



Vilma:  Non ho partecipato all’evento non solo per motivi personali di lavoro, ma perché non ne 
condividevo le finalità, lo ritenevo infatti inutile se rivolto ai soli adulti scout del Masci e poco 
incisivo, per comunicare esperienze e ideali all’esterno della nostra associazione.
Marco: conferma che la veglia è stata un’occasione mancata, per farsi conoscere dalla collettività 
di Salerno.
Bruno:  Ero iscritto all’incontro sugli adulti scout (presentazione del libro), ma poi sono andato a 
quello sull’impegno sociale e legalità e sono rimasto molto soddisfatto.
Marina:  L’impegno delle Comunità della Campania nella realizzazione dell’evento deve essere 
stato molto scarso, perché anche i loro partecipanti sembravano poco informati e motivati.
Letizia:  La messa aveva poco stile scout. E’ iniziata in ritardo e alcuni hanno dovuto andarsene 
prima del termine per raggiungere i mezzi di trasporto.  L’intervento dell’arcivescovo di Salerno è 
sta-to povero di contenuti. 
Luciano: Propone di aiutare Spinelli acquistando aranci provenienti dalla sua cooperativa.
Giancarlo:  Osserva che molti  dei presenti  erano contenti  per la partecipazione collettiva ad un 
evento nazionale.
Maria Grazia  B.:  L’incontro  ha comunque una valenza  positiva,  perche  ha permesso  a  molte 
persone di conoscersi informalmente anche al di fuori degli incontri organizzati.
Mauro: E’ comprensibile che un evento eccezionale, che ha riunito 700 persone, abbia presentato 
una serie di problemi difficili da gestire e di cui dobbiamo tenere conto in vista della Assemblea 
Nazionale  di  Bardonecchia,  che  comunque  avrà  una  funzione  elettiva  e  “tecnica”  per  la  quale 
occorre un approccio diverso.
                                               ---------------------------------------------------
Polo Regionale “Entrare nella storia con il nostro Metodo”– relazione della pattuglia su come è 
stato presentato il polo a Salerno, cosa resterà alle Comunità della Regione e al Masci. 
Marco:  Nella  piazza  c’era  troppa  luce,  che  ha  reso  difficile  visionare  agevolmente  il  video 
preparato per illustrare le attività e i documenti preparati dal Masci Piemonte relativi all’argomento.
Viene quindi proiettato il video relativo al sito telematico per la gestione dell’evento di Salerno.
Dino:  Abbiamo voluto creare un sito interattivo che permetta agli utenti non solo di conoscere i 
contenuti, ma anche di partecipare attivamente, integrandoli.
Mauro: Introduce l’argomento relativo alle dimissioni di Giorgio attuale responsabile del sito Ma-
sci Piemonte, affermando che esso è efficace e aggiornato rapidamente da Giorgio, il cui impegno è 
indubbio e apprezzabile.  Si tratta  di  un ottimo lavoro e pertanto chiede a Giorgio di ritirare  le 
dimissioni.
Giorgio: Propone che la canzone “E la luce sarà” del coro di Vercelli venga cantata alla stazione di 
Torino al ricevimento della Luce di Betlemme. Legge quindi una lettera con cui conferma le sue 
dimissioni, precisando che egli non condivide il modo di lavorare in materia di informazione e che 
quindi è venuta meno la sua motivazione. Osserva che già a livello del Masci nazionale si sono 
create delle sovrapposizioni, per cui esistono tre organi informativi: il sito ufficiale Masci Italia, il 
sito di Strade Aperte e Masci News, che creano disorientamento e appesantimenti. Desidera evitare 
che questo difetto si riproponga, dopo a quanto avvenuto in occasione dell’evento di Salerno, anche 
in occasione dell’Assemblea Nazionale di Bardonecchia. E’ quindi necessario che ci sia un’unica 
pattuglia incaricata della gestione del sito ed un unico responsabile referente. L’informazione deve 
essere gestita “in diretta”, utilizzando il metodo “streaming”.  Osserva che la gestione del sito Masci 
Piemonte richiede un impegno non superiore alle 4 ore alla settimana.  Rileva inoltre che l’attuale 
gestione del sito Masci Piemonte è efficace, in quanto le pagine video consultate in un anno sono 
state  30.000,  risultato  molto  apprezzabile  confrontandosi  con  il  sito  nazionale  Masci,  che  ha 
raggiunto complessivamente 63.000 pagine.
Renato: afferma che. proprio in considerazione del buon funzionamento del sito Masci Piemonte, 
uno dei migliori delle singole regioni,  non comprende il motivo delle dimissioni.
Francesco: Chiarisce che tutto il problema nacque da una sua richiesta di ricevere nuovamente le 
foto e la documentazione, che Comunità avevano già inviato a suo tempo a Giorgio.  Precisa che la 



creazione di uno strumento telematico specifico in vista dell’evento di Salerno era comunque stato 
in  precedenza  approvato  da  un  Co.Re.  (AL).  Invita  Giorgio  a  proseguire  la  sua  attività  di 
responsabile del sito, presentando i suoi progetti migliorativi.
Giorgio:  Sono stato nominato nella pattuglia per la gestione informatica dell’evento di Salerno, ma 
nessuno mi ha tenuto al  corrente degli  sviluppi,  c’è quindi un difetto di comunicazione.  Rileva 
inoltre che ci è voluto un anno per realizzare questo sito ed ormai è inutile aggiornarlo. Non sono 
presenti le foto delle attività di Salerno, che sarebbe stato possibile inserire durante il viaggio di 
ritorno in pullman.
Maria Grazia B.: Il fatto che esistano differenti punti di vista nella gestione del sito informatico 
rappresenta una ricchezza, che non deve andar perduta.
Sergio: Ritenevo che il sito per la gestione dell’evento di Salerno fosse inteso come una propaggine 
del sito ufficiale regionale, raggiungibile da esso con un link.
Letizia:  In quanto scout e volontari svolgiamo un servizio e dobbiamo superare le divergenze di 
opinione.
Maria Grazia S.:  Giorgio rinuncia alle dimissioni, fate chiarezza tra di voi e lavorate insieme.
Dario: In un gruppo di scout ci deve essere lo stile scout del dialogo e della correzione fraterna 
cristiana. 
Mimma  C.:  Partiamo  da  zero  e  ricostruiamo  la  collaborazione  con  Giorgio,  aumentando  la 
partecipazione delle Comunità. Individuiamo le persone che hanno le competenze necessarie.
Antonella: Pochi di noi hanno le competenze ed il tempo per gestire il sito; Marco per creare quello 
di Salerno ha prodigato le sue energie. Confermo che esso non intendeva sostituire quello ufficiale 
del Masci Piemonte.
Beppe: Il sito per Salerno era uno strumento informativo al pari dei tradizionali cartelloni.
Luciano: Conferma l’opinione di Beppe sulla funzione puramente strumentale del sito di Salerno e 
chiede a Giorgio di ritirare le dimissioni, anche per evitare gli inevitabili problemi legati al trapasso 
di competenze. 
Enzo: (Rivolgendosi a Giorgio) posto che non sei in personale conflitto con nessuno e che il sito 
Masci Piemonte ha bisogno di sviluppo, puoi ritirare le dimissioni.
Mauro:  Riassume quanto emerso dal  dibattito,  che dovrebbe aver  chiarito  le  incomprensioni  e 
conclude, dicendo che la gestione del sito sarà decisa nel prossimo Consiglio Regionale, propone 
che fino ad allora Giorgio rimanga in funzione.
Marco: prosegue nella presentazione del sito informatico di Salerno, precisando la funzione degli 
abstract,  che  rimandano  agli  articoli  completi,  la  potenzialità  di  inserimento  di  foto,  video, 
documenti e commenti da parte degli utenti.
Dino: Offre la sua disponibilità a gestire il sito informatico.
                                                              ------------------------------------
Sviluppo – relazione pattuglia, iniziative, suggerimenti e impegni delle Comunità.
Renato:  Premesso  che  lo  sviluppo è  un problema inerente  alle  singole  Comunità  è  necessario 
seguire il percorso deciso al Co. Re. di Settembre ad Alessandria, che prevedeva l’individuazione di 
un  referente  per  lo  sviluppo  in  ogni  Comunità,  in  modo  da  avere  un  quadro  informativo  del 
territorio, indicante: presenza di gruppi Agesci, associazioni di volontariato, parrocchie, contatti con 
persone interessate, potenzialità, ecc. Al momento solo la comunità di Alessandria ha fornito questa 
informativa, alcune Comunità sono da tempo assenti anche al Co. Re.  E’ molto importante tenere i 
contatti con i responsabili regionali Agesci, sotto questo aspetto è positivo che il Masci Piemonte 
abbia  ottenuto  di  nuovo la  possibilità  di  riaprire  la  propria  sede presso quella  della  Segreteria 
Agesci  di  via  Beaulard  in  Torino,  purché ovviamente  tale  collocazione  non comporti  un onere 
economico troppo elevato. Si segnalano i contatti in essere per aprire due nuove comunità a Torino 
e ad Alba. Viene quindi proiettato il DVD realizzato per la presentazione del Masci; il video viene 
valutato positivamente dall’Assemblea, che ne delibera l’approvazione, pur tenendo conto che sarà 
oggetto di  future modificazioni  e integrazioni.   Viene quindi  presentato e approvato il  depliant 
informativo. 



Sergio: si incarica di inviare alle singole Comunità un modello di liberatoria per l’utilizzo delle 
immagini da parte del Masci, che sarà sottoscritto dai singoli A. S.
                                                      ------------------------------------------
Marcia della Pace 23 settembre – relazione della Comunità organizzatrice.
Dario: Riferisce sulla Marcia della Pace recentemente effettuata: i partecipanti sono stati solo 7, ma 
l’iniziativa  è  stata  proficua,  perché  ha  permesso  un  incontro  con  l’Agesci  foriero  di  sviluppi. 
Preparerà una proposta di Marcia / Pellegrinaggio per il prossimo anno. 
                                                       ------------------------------------------
Programma Regionale 2013 
Vengono individuate le date dei vari avvenimenti regionali:

3 Febbraio - Co. Re. a Trecate.
3 Marzo – Giornata dello Spirito a Buttigliera Alta.
7 Aprile - Co. Re. a S. Francesco al Campo
5 Maggio - Assemblea Regionale al Rivoli 2
9 Giugno - Co. Re. al Rivoli1
28 . 29 . 30 - Giugno -  Campo Regionale ad Acqui
8 Settembre – Co. Re. a Settimo
Dal  14  al  21  Ottobre  è  richiesto  l’impegno  delle  Comunità  in  attuazione  dell’Assemblea  di 
Bardonecchia.
10 Novembre Co. Re. – Torino3
                                                     ------------------------------------------
Ore 12,00 S. Messa
                                                     ------------------------------------------
Ore 13,00 pranzo
                                                     ------------------------------------------
Ore 14,30 ripresa lavori
                                                     ------------------------------------------
Assemblea Nazionale 2013 – Elezione Presidente e Responsabile Economico; situazione pattuglie.
Mauro: ricorda che la gestione dell’Assemblea Nazionale è di competenza del Masci nazionale e 
che quindi il Masci Piemonte è un puro esecutore (organizzazione e logistica), che agisce in base a 
superiore  approvazione.  Il  Presidente  del  Comitato  organizzatore  ed  il  Responsabile 
economico/amministrativo  saranno  i  principali  referenti  per  l’organizzazione  dell'evento. 
Antonella: chiede che vengano rapidamente decisi i budget di spesa per le singole attività. 
Mauro:  i  costi  devono  essere  ovviamente  contenuti  e  comunque  saranno  inferiori  a  quelli  di 
precedenti eventi Masci similari. 
Giandomenico:  chiede che venga migliorata la comunicazione tra le varie Pattuglie in quanto la 
sua, volta all’animazione interagirà con le attività delle altre, propone anche che venga effettuato un 
sopralluogo da parte dei referenti e degli A. S. interessati a Bardonecchia, che viene fissato per il 19 
Gennaio. 
Viene inoltre fissata una riunione per i responsabili delle Pattuglie Sabato 15 Dicembre alle 13.00 in 
via Beaulard.
L’incontro  tra  i  responsabili  delle  pattuglie,  A.  S.  interessati  con  Albertini  è  fissato  per  il  12 
Gennaio alle ore 10.00 presso la sede del Torino 3.
Per  acclamazione  è  designato,  come  Presidente  del  Comitato  Organizzatore  dell’Assemblea 
Nazionale,  il  Segretario  Regionale  del  Piemonte,  viene  parimenti  designato  Beppe  come 
Responsabile Economico/Amministrativo, e Cesare dà la sua disponibilità a fornire il supporto in 
materia giuridica e contabile.
Dario: presenta ed illustra il modellino della struttura dell’alzabandiera. 
                                                     ------------------------------------------



47° Settimana Sociale 2013
Gioacchino: Si terrà a Torino inizio settembre con il tema «La famiglia: speranza e risorsa per il 
futuro della  società  italiana» e  Riccardo della  Rocca chiede che il  Masci  sia presente a questo 
evento. 
Mi documenterò sui testi preparatori del convegno e sarò il referente.
                                                       --------------------------------------------
Linee Programmatiche Regionali 2012-2014 –  Entrare nella storia - 
Mauro:  Ricorda che si era proposto di svolgere il lavoro a coppie di comunità, che sono quindi 
invitate a proseguire nell’impegno, pur tenendo conto che le attività subiscono un rallentamento a 
causa del lavoro necessario per l’Assemblea di Bardonecchia del 2013. 
Francesco: ricorda alle Comunità di inviare il materiale realizzato al sito del Masci (Dino Di Cicco 
protempore).
                                                     ------------------------------------------
Censimento dei Servizi – situazione Comunità, aiuto dal Sito Masci.
http://www.masci.it/content/censimentoistituzioni non-profit.
Francesco:  precisa che la  compilazione  deve essere fatta  dalle  Comunità  che hanno ricevuto  i 
documenti del Censimento (quelle con C. Fisc.), deve essere compilato e spedito on-line o cartaceo 
all'UPC della propria Camera di Commercio, entro il 20 dicembre; info sul nostro sito nazionale.
                                                     ------------------------------------------- 
Formazione – situazione pattuglia, iniziative, suggerimenti e integrazioni.
Mauro:  La formazione  rimane  una  finalità  centrale  per  il  Masci;  alcune competenze  verranno 
trasferite dal Segretariato Nazionale alle regioni. Il Masci Piemonte in considerazione dell’impegno 
già assunto per l’Assemblea di Bardonecchia, non darà la sua disponibilità per i relativi campi di 
competenza. 
M.Teresa e Gian Franco della Pattuglia Formazione riferiscono che un’Isola della formazione si 
terrà in Liguria dal 26 al 28 Aprile, mentre altri due eventi sono previsti dal 28 al 30 Giugno e dal 6  
all’8 Settembre, ma non sono stati ancora definiti i luoghi.
                                                        ------------------------------------------
Censimento Masci 2013 – relazione del S.R.
Mauro:  E’ cambiata la modulistica dei censimenti; le informazioni sono disponibili sul sito Masci, 
vi è un riferimento particolare per le Comunità dotate di codice fiscale. Si raccomanda la celerità 
nella raccolta e invio dei censimenti.
                                                    ------------------------------------------
I nostri progetti.

- Protezione civile:
Dario: Abbiamo avuto incontri con il CAI, Croce Rossa e Vigili del Fuoco. Faremo un documento 
di  sintesi  descrittiva  di  questa  nostra  attività;  purtroppo  la  Protezione  Civile  non  è  presente 
nell’organizzazione Masci a livello nazionale.  
Mauro: ricorda che il Segretariato Nazionale ha deciso l’inserimento nella Protezione Civile solo 
quando almeno sette regioni saranno a loro volta singolarmente iscritte; fino a quel giorno l’unica 
alternativa è creare un’associazione autonoma dedicata a questa finalità ed esterna al Masci; magari 
stabilendo a livello statutario che i partecipanti siano A. S. del Masci Piemonte. Quanto sopra potrà 
essere oggetto di esame al prossimo Co. Re.

- Raccolta tappi.  
Giovanni: Sono ingolfato dai tappi per la mancanza di mezzi di trasporto. E’ necessario che nel sito 
regionale compaia un indirizzo mail specifico, a cui giungano le segnalazioni relative alla raccolta 
tappi. Viene ribadito che quanto anticipato dal Masci Piemonte, per finanziare il progetto tappi, sarà 
rimborsato dall’Organizzazione Nazionale, che se ne occupa. Si sta premendo sull’Organizzazione 
con sede a Livorno, per ottenere prezzi migliori sulla plastica dei tappi conferiti.



Bruno: Si chiede la disponibilità di persone per caricare i tappi sui mezzi di trasporto.
                                              ------------------------------------------
Varie ed eventuali.

- Convegno Assistenti Ecclesiastici.  
Maria Grazia B.: Il 4-5-6 Febbraio si svolgerà ad Assisi il convegno degli A. E. di Agesci, Masci, 
Fse, aperto anche ai laici.

- Luce di Betlemme.  
Maria Grazia B.: Ha ottenuto il permesso dalle Ferrovie, per svolgere la cerimonia in una sala 
idonea. 
Renato:  I  contatti  avuti  con  l’Agesci  nella  persona  di  Elena  Cottino,  per  organizzare  insieme 
l’incontro, non hanno avuto seguito.

- Rimborso partecipanti evento Salerno. 
Mimma DL.: Ho effettuato in qualità di tesoriera un prelievo di 2.000 euro dal c/c del Masci, per 
rimborsare 50 euro a ciascuno dei partecipanti, come in precedenza deliberato.

- Parco R. Luxembourg.  
Gigi:  Nel parco,  riattato con il  contributo della Comunità  Sempre Pronti,  è ora disponibile una 
struttura in grado di ospitare gruppi e comunità. Chi è interessato può prenotare.

- Comunità Regionale. 
Il Co.Re. ritiene che la Comunità Regionale abbia al momento esaurito la sua funzione, pertanto si 
decide all’unanimità di scioglierla. Gli attuali 3 membri, di cui uno è l’A. E. regionale, saranno 
censiti  nella Comunità Sempre Pronti.  

- Abbonamento a Piemonte – Parchi.  
Su proposta di Francesco viene deciso tale abbonamento.

- Pellegrinaggio a Lourdes.  
Sergio: propone che il Masci Regionale lanci per la prossima estate un pellegrinaggio a Lourdes. 
Mauro: precisa  che  è  opportuno  che  questa  iniziativa  si  realizzi  inserendosi  nei  pellegrinaggi 
previsti dal Masci Nazionale o dai Foulards Blancs.
                                                     ------------------------------------------
Mauro: ringrazia  la  Comunità  Leumann  per  l’ospitalità  offerta  e  per  la  buona organizzazione; 
propone che anche nei futuri Co. Re. (quando possibile) venga offerto il secondo, limitando così gli 
apporti alimentari dei singoli partecipanti, che si rivelano sempre eccessivi.
                                                     ------------------------------------------
Ore 17,30 conclusione attività con preghiera.
                                                     ------------------------------------------
Rivoli, 25 Novembre 2012

Firmato
 

Il Presidente: Mauro Me ll ano

Il redattore del verbale: Se rg io Pule o


