
 

 

Un saluto ai magister e al Co. Re., 

In qualità di Presidente a nome dell’Associazione Adulti Scout x Protezione Civile, vi 

scrivo per comunicarvi i nostri dubbi e le nostre intenzioni. Dopo circa due anni di 

impegno e lavoro durante i quali ci siamo mossi sempre da soli senza l’appoggio e 

l’interessamento di nessuno, siamo arrivati all’ espletamento dell’ultimo ostacolo 

burocratico che ci porterà all’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato e ci vedrà 

ufficialmente riconosciuti ed operativi. La nostra intenzione era quella di offrire agli 

AS un ‘opportunità o esperienza di servizio ispirata ai valori dello scoutismo e una 

possibilità di sviluppo del Movimento stesso. A questo punto abbiamo la sensazione 

di non essere stati interpretati nel modo giusto e di essere solamente sopportati. 

Infatti la nostra Associazione non è nei progetti della regione e non è stata mai 

promossa dagli organi regionali, tutto ciò non è in linea con quanto scritto nello 

Statuto Nazionale, che all’articolo 23 recita : 

Articolo 23 
Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I. 
1. Per l'attuazione di proprie iniziative o imprese o per altre finalità specifiche il 
M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e fondazioni. Le modalità di 
costituzione, organizzazione, gestione e partecipazione alla vita del 
Movimento di tali enti sono definite nel Regolamento. 

Ci chiediamo quale siano i motivi di tale disinteresse da parte degli AS della nostra 

regione. Un’ipotesi è che si ritenga inutile una Pattuglia di Protezione Civile 

all’interno della nostra regione. Ricordiamo che esiste una proposta di inserimento 

del progetto riguardante la Protezione Civile nella revisione dello Statuto Nazionale, 

perciò il lavoro svolto fino ad ora da parte nostra sarebbe utile ed avvantaggerebbe 

la regione. 

Una seconda ipotesi è che il servizio di Protezione Civile venga considerato troppo 

impegnativo e non adeguato alle potenzialità degli AS. Ci preme specificare che la 

nostra tipologia di servizio è fattibile da qualsiasi AS, poiché ha una connotazione 

prevalentemente socio-assistenziale, e a tale proposito vi riportiamo l’Articolo 2 del 

nostro Statuto: 



 

 

Art.  2 

Scopi e f inal i tà 

 

1) L'Associe azione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di 
lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale ed anche ai valori dello scoutismo, si 
prefigge lo scopo di: 
 
A) in fase PREVENTIVA, diffondere  l’educazione e la cultura della prevenzione del rischio, 
offrendo momenti di formazione ed informazione. Tenendosi in contatto con le autorità 
preposte a livello locale per eventuali scambi di informazione, al fine di prevenire eventuali 
emergenze 
 

B) in fase di SUPERAMENTO dell’ EMERGENZA, operare con le autorità preposte sia a livello 
socio-assistenziale sia a livello logistico e collaborando nelle azioni necessarie per una ripresa 
delle normali condizioni delle popolazioni. 

Ci rammarichiamo del fatto che non siamo stati capiti nelle nostre intenzioni, che 

erano quelle di dare un’opportunità di servizio ispirato ai valori scout, e non un 

nostro capriccio ( sarebbe stato più semplice iscriverci a qualunque associazione di 

Protezione Civile locale!). 

Sentiamo fortemente la necessità di confrontarci con il CO. RE. e con tutte le 

comunità, per avere il polso della situazione e decidere il futuro dell’Associazione 

Adulti Scout X Protezione Civile.                                                                                  

Chiediamo a tutti dopo avere visitato il nostro sito 

http://associazioneasxpc.wix.com/asxpc e avere letto lo Statuto, 

di chiedersi: 

“ Interessa avere una pattuglia di protezione civile, a livello regionale?” 

Da parte nostra siamo a disponibili ad incontrarci con le comunità per qualunque 

chiarimento, e al confronto in sede di CO. RE. 

 Vi ringraziamo per l’attenzione che speriamo vogliate darci,  

un fraterno saluto  

Luciano Montesini e i volontari di Adulti Scout X Protezione Civile.  

    

 


