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VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE MASCI PIEMONTE
SAN GIUSTO CANAVESE, 12 MAGGIO 2019

Il giorno 12 maggio 2019 alle 9.00 presso il Salone Comunale di San Giusto Canavese in Piazza
del Municipio 1, ospiti della Comunità di Settimo Torinese “La Bisarca”, si è riunita (in seconda
convocazione), regolarmente convocata, l’Assemblea Regionale 2019 del M.A.S.C.I. Piemonte
per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
• Relazione del Segretario Regionale
• Approvazione Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
• Assemblea Nazionale Elettiva – 18-20 OTTOBRE 2019: approvazione candidature
• Formazione 2019
• C.R.E.M. 2019
• Varie ed eventuali
Prima di iniziare i lavori, Dario Maurizio della Comunità ospitante, porge un saluto a tutti i convenuti e come preghiera legge un brano di Sergio Carrarini (All.)
Apertura: La Vicesegretaria regionale, Maria Grazia Barbirato, dopo un breve saluto ai partecipanti, propone la nomina di Marco Silvestro (Comunità “La Bisarca” di Settimo Torinese), in qualità di Presidente dell’Assemblea, Antonella Mischiatti (Comunità “La Bisarca” Settimo Torinese) in qualità di Segretaria, Francesco Carraro (Comunità “Nostra Signora di Lourdes - Torino 2)
per il Comitato mozioni, Giuliana Cornero (Comunità “La Bisarca” – Settimo Torinese) per la
Verifica poteri e come Scrutatore.

L’Assemblea approva
La presidenza si insedia e il Presidente, dopo un ringraziamento per la fiducia accordata, passa la
parola all’Assistente ecclesiastico regionale, don Mauro Petrarulo, per una riflessione d’apertura.
Don Mauro centra la propria riflessione nel momento particolare che come cristiani stiamo vivendo, ossia il periodo che va da Pasqua alla Pentecoste. Quest’ultima come momento importante,
per cui gli Apostoli sono mandati ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo. Esprimendo ciò che
portiamo dentro, nelle lingue del mondo, quindi mostrando di saper ascoltare, passando così dalla
tolleranza, all’ascolto, al rispetto. Occorre avere il coraggio e andare oltre, oltre gli schemi.

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE PIEMONTE

Provare a fare un passo avanti e superare i nostri schemi precostituiti. Nel nostro Movimento dobbiamo approfondire il nostro agire, i nostri documenti per andare verso chi ha più bisogno, con
motivazione profonda e crescere noi stessi.
L’augurio finale per tutti è di non accontentarci, puntando verso una meta un po’ più alta.
Al termine, il Presidente comunica che sono presenti n° 55 Adulti Scout, e 44 rappresentati per
delega, per un totale di 99 votanti. Sono rappresentate 16 Comunità su 19 (presenze in allegato).
L’Assemblea, a norma di Regolamento, è regolarmente costituita.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE
Il presidente dà la parola al Segretario Regionale per la lettura della sua relazione
La relazione vera e propria viene preceduta dai ringraziamenti del Segretario a tutte le Comunità
per il lavoro svolto ed alla Segreteria per l’impegno profuso ed il lavoro svolto insieme. Si ribadisce
che l’Assemblea è un appuntamento annuale, generalmente nella seconda quindicina di maggio,
gli AS dovrebbero tenerne conto nella programmazione dei loro impegni. L'Assemblea è vissuta
spesso come un momento squisitamente burocratico, ma è un'occasione di incontro e di scambio
di opinioni tra le Comunità. Il cambio di data, anticipandola, può aver influito sulla partecipazione.
Quest’anno la relazione, sottolinea il Segretario, dopo le notazioni dell’A.E., verrà esposta nella
parte generale da Segretario stesso e per la parte relativa alle attività alla Vicesegretaria Maria
Grazia Barbirato.
Per il contenuto della relazione si fa riferimento all'Allegato.

Oltre alla relazione, il Segreta-

rio illustra i numeri del Movimento: come si evince dalla tabella allegata, associati e Comunità rimangono sostanzialmente stabili nel 2019 rispetto al 2018: 231 A.S., con la Comunità di Valsesia
che non si è ancora censita ed è in fase di decisioni, ma c’è la nuova Comunità di Novara 3. Viene
inoltre ricordato che è in fase di costruzione, con la prospettiva di una prossima apertura, la Comunità di Cuneo.
Al termine della relazione di Gioacchino Maida, interviene Maria Grazia Barbirato per il cui intervento si fa riferimento all'Allegato.
Dopo le relazioni intervengono:
Fulvio Mannino (Torino 3): le relazioni sono interessanti e lungimiranti, per quanto riguarda lo sviluppo è possibile ed è utile ricorrere ad un “esperto” es. sociologo, antropologo per riuscire a leg-
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gere la situazione attuale delle associazioni ed intercettare emergenze e bisogni concreti? Può
essere utile per creare “rete” tra associazioni e favorire segni di cambiamento?
Risponde il Segretario: per quanto riguarda lo sviluppo la strada non è facile da seguire, né esistono automatismi; noi durante le attività abbiamo occasioni di contatto e da queste nascono occasioni di sviluppo. Ben venga, occorre approfondire.
Lele Girotto (Buttigliera): ringrazia tutti quelli che hanno organizzato attività regionali durante
l’anno e sottolinea che bisogna sensibilizzare le Comunità condividendo l’elenco presentato da
Maria Grazia, raccomandando i Magister di riflettere in Comunità su quanto si perde a non partecipare agli eventi proposti.
La relazione del Segretario regionale viene messa ai voti
Risultato della votazione sulla relazione del Segretario Regionale:
FAVOREVOLI: 97

ASTENUTI: 2

CONTRARI: /

L’Assemblea approva

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019
Il presidente concede quindi la parola a Mimma Di Luca (tesoriera regionale) che presenta il
Consuntivo del bilancio 2018 e la previsione del 2019 (in allegato).
Il bilancio 2018 si chiude con un saldo positivo di 2121,05 euro. Rispetto all’anno precedente ci
sono meno riserve dato l’intervento della cassa regionale per spese impreviste al CREM 2018 e
costo della cena per Festa delle Comunità di Spoleto.
Al termine degli interventi e delle relative precisazioni, il Presidente mette ai voti il consuntivo
2018 e il preventivo 2019.
Il bilancio regionale viene messo ai voti
Risultato della votazione sul Bilancio Regionale:
FAVOREVOLI: 98

ASTENUTI: 1
L’Assemblea approva

CONTRARI: /
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FORMAZIONE
Maria Grazia Barbirato illustra la situazione della formazione in regione.
Il Piemonte organizzerà un campo della scoperta per le nuove Comunità entro fine anno, entro il
CREM si avranno notizie logistiche. Alcuni eventi in programma sono posticipati all’anno prossimo. Si sottolinea come l’offerta di Formazione Nazionale sia in ogni caso cospicua ed è possibile
andare anche in altre regioni. Lavorare di macroregione è arricchente e positivo ma il coordinamento è articolato e richiede tempi organizzativi più lunghi, in vista di un momento formativo lanciato al CREM dello scorso anno, lungo la linea di confine Bardonecchia/Ventimiglia. L’idea è di
avviare un percorso di approfondimento con incontri per un doppio momento formativo stanziale a
Ventimiglia e Bardonecchia, per poi convergere a Saluzzo Migrante e quindi conoscere meglio la
situazione dei migranti che restano e lavorano, con, infine, qualche giorno di lavoro.
Si sottolinea nuovamente l’importanza di far circolare le informazioni tra Comunità per creare
eventuali sinergie o collaborazioni.

ASSEMBLEA NAZIONALE
La parola passa al Consigliere nazionale Mauro Mellano e a Maria Grazia Barbirato per le notizie sull’Assemblea Nazionale.
La XXVIII Assemblea nazionale del M.A.S.C.I. si terrà a Sacrofano (Roma) il 18-19-20 ottobre
2019, sarà elettiva e non sono previste gite per gli accompagnatori.
Per la logistica e le quote di partecipazione si può fare riferimento a Strade Aperte di marzo/ aprile
2019; la Regione organizzerà eventualmente autobus in ragione del numero dei partecipanti.
Ogni Comunità deve nominare un delegato e comunicarlo alla regione entro il CREM.
Il termine per le iscrizioni on line dal sito nazionale www.masci.it è fissato al 15 luglio 2019 e prevede il pagamento dell’intera quota, con la possibilità di rinuncia esclusivamente entro il 15 settembre 2019.
Lo slogan dell’Assemblea “Abitare le parole… vivere la Parola” per un futuro di speranza
scelto dal Consiglio Nazionale indica i sogni e gli auspici per il prossimo triennio.
È importante sottolineare che si voterà per l’elezione del Presidente e del Segretario Nazionale, di
10 Consiglieri nazionali e 3 Revisori dei conti.
Maria Grazia e Mauro concludono ricordando che ogni Regione può presentare la candidatura di
1 persona a Presidente Nazionale, 1 persona a Segretario Nazionale e 3 consiglieri.
La parola passa quindi al Segretario Regionale che sottolinea come al momento non risultano
grandi fermenti o, quanto meno non risultano candidature ufficiali, ma solo contatti personali fra le
Regioni. Per quanto riguarda la presidenza è nota la candidatura di Massimiliano Costa - ligure,
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attualmente membro del Comitato Esecutivo come responsabile della formazione - e quella di
Luigi Cioffi, attuale Segretario nazionale. Mentre, Domenico (Mimmo) Cotroneo – calabrese,
attualmente membro del Comitato Esecutivo come responsabile organizzativo - è disponibile per
la candidatura al ruolo di Segretario Nazionale.
Gioacchino, dopo aver presentato i candidati per la presidenza e la segreteria, illustra la situazione regionale e propone che per la Regione Piemonte sia candidato a Consigliere nazionale Renato Fasoli, che tutti conoscono molto bene. Quindi, facendo riferimento ai rapporti di collaborazione
con le Regioni limitrofe, in particolare con la Liguria, propone Alessandro Bavassano - già Segretario Regionale ligure - per lavorare insieme con coerenza e collaborazione.
Infine, ringrazia Mauro Mellano - attuale Consigliere Nazionale – per il ruolo svolto e sottolinea
che, in ogni caso, Mauro continua a rimanere a disposizione per un eventuale incarico di servizio
nel prossimo Comitato Esecutivo.
Fulvio Mannino (Torino 3) rileva il calo di candidature femminili a ricoprire ruoli a livello nazionale.
Mario Debernardi (Leumann) fa presente che nelle Comunità si è rafforzata la presenza delle
donne come Magister, ma manca la rappresentanza femminile al Nazionale.
Il Segretario sottolinea come nel M.A.S.C.I. la questione è in qualche modo superata: abbiamo
avuto sei anni di presidenza femminile e molte responsabili regionali sono donne. È sufficientemente chiaro come non esista un problema di necessario dualismo.
Il Segretario Regionale precisa, altresì, che Dino Di Cicco (Rivoli 1) - attuale revisore dei conti non può essere ricandidato al collegio dei Revisori e lo ringrazia per il lavoro svolto in questi anni.
Chiusa la discussione, avendo ricevuto sufficienti informazioni sui candidati, l’Assemblea passa al
voto.
Il Presidente, su richiesta di Renato Fasoli, mette prima al voto la proposta se fare una votazione unica per tutte e quattro le candidature o disgiunta. Passa la proposta di votazione unica.
Risultato della votazione:
FAVOREVOLI: 98

ASTENUTI: 1

CONTRARI: /

L’Assemblea approva

Quindi il Presidente pone ai voti la proposta della Regione Piemonte:
❖ candidato al servizio di Presidente Nazionale: MASSIMILIANO COSTA (Liguria)
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❖ candidato al servizio di Segretario Nazionale: DOMENICO (MIMMO) COTRONEO (Calabria)
❖ candidati al servizio di Consigliere Nazionale:
➢ RENATO FASOLI (Piemonte)
➢ ALESSANDRO BAVASSANO (Liguria)
Risultato della votazione sulle candidature all’Assemblea Nazionale:
FAVOREVOLI: 97

ASTENUTI: 2

CONTRARI: /

L’Assemblea approva
Renato Fasoli ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordatagli.

CREM 2019
Mariangela Gianotti (Rivoli 3) per la pattuglia presenta le notizie logistiche riguardanti il campo
regionale:
▪

Data: dal 28 al 30 giugno 2019
▪ Luogo: Base scout di Cantalupa
Il luogo riflette anche l’impostazione del campo che sarà improntato alla sobrietà ed al servizio
all’interno della stessa. Occorre portare abiti e guanti da lavoro
La base dispone di posti letto in camerate e bagni in comune, le auto vanno lasciate in paese e ci
saranno delle navette per trasporto bagagli e per chi ha difficoltà a camminare. Questa scelta consente di prevedere quote più basse rispetto agli anni scorsi e, in ottica di evitare sprechi la cena
del venerdì sarà al sacco per tutti.
Si raccomanda di far pervenire l’adesione al campo non oltre la domenica precedente per motivi
organizzativi e comunque al più presto possibile. Fare riferimento all’apposita comunicazione allegata, che verrà inviata nei prossimi giorni.

VARIE ED EVENTUALI
➢ Il presidente dà la parola a Ciro Cirillo Presidente di Eccomi per comunicazioni.
o Il 25 maggio a Roma si terrà l’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche e i
120 soci + i Segretari Regionali del M.A.S.C.I. saranno chiamati a questo importante
evento.
o Con la riforma della legge sul Terzo settore le associazioni devono rivedere gli statuti
in base alle nuove direttive e soprattutto bisogna essere collegati in rete: Eccomi ha
aderito alla rete Focsiv.
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o Per quanto riguarda il progetto in Togo Ciro riferisce che sta andando molto bene,
sia per l’ambito scolastico, che per quello sanitario e rinnova i ringraziamenti al
M.A.S.C.I. per il contributo ricevuto.
➢ Il presidente dà la parola a Beppe Viotto di A.P.R.E. per comunicazioni.
o Si comunicano all’Assemblea gli aggiornamenti statutari per l’adeguamento alla riforma del terzo settore che ha coinvolto A.P.R.E. l’associazione nata dal M.A.S.C.I.
per gestire la raccolta tappi e la cura del parco con l’aiuto di VOL.TO. Al C.R.E.M.
sarà necessario approvare da parte dei Magister il nuovo statuto se assenti si raccomanda di far pervenire delega.
o Bruno Franco rinnova l’invito agli adulti scout della regione alla collaborazione per
la raccolta tappi sul territorio.
➢ Il presidente dà la parola al Segretario Regionale per comunicazioni sull’iniziativa Tavolata
italiana senza muri
o Dopo l’evento organizzato a Roma lo scorso 20 ottobre da parte di Masci e Focsiv il
movimento ha proposto di replicare la manifestazione in tutti i capoluoghi di regione
il 15 giugno 2019.
o A Torino non è stato possibile farlo, ma si segnala che la Comunità di Rivoli 2 sta lavorando per organizzare l’evento sul territorio comunale che vede già numerose associazioni collaborare a progetti comuni.
Il Presidente dell’Assemblea e il Segretario Regionale accolgono i responsabili regionali AGESCI Ilaria Meini e Federico Maria Savia che salutano e ribadiscono la disponibilità a lavorare insieme sul tema dell’accoglienza.
Occorre tracciare “Strade nuove” per superare la difficoltà di avvicinarsi all’altro, perché l’altro fa
paura, ma noi usiamo un altro spirito per camminare insieme.
Impegni su cui lavorare:
-

Essere Testimonianza concreta di cambiamento

- Costruire ed approfondire rete
Oggi al San Paolo di zona i clan torinesi testimoniano i valori dell’accoglienza e dell’integrazione
con la manifestazione” Umani senza confini”, come illustrato dal giornale diocesano “LA VOCE E
IL TEMPO” distribuito a tutti gli adulti scout presenti.
L’Assemblea si ferma alle 12,30 per la Santa Messa e il pranzo.
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Alle 14,30 riprendono i lavori con la presentazione sul Metodo a cura di Enzo Mietto (Settimo Torinese) e successiva divisione in gruppi per gioco di ruolo e riflessioni sul tema.
Le conclusioni verranno presentate al C.R.E.M. 2019.
L’Assemblea regionale termina con il ringraziamento a tutti i presenti, sia da parte di Marco Silvestro come Presidente dell’Assemblea stessa, che della Vicesegretaria regionale, che aggiunge un ringraziamento particolare per la Comunità ospitante per l’ottima organizzazione.
Alle ore 16,30 chiusura definitiva con preghiera dell’adulto scout.
Il Presidente

La Segretaria

Marco Silvestro

Antonella Mischiatti

San Giusto Canavese, 12 maggio 2019

