
Co.Re. 14 settembre 2014 
 
Sede: Rivoli 2 con organizzazione a cura della comunità di Druento 

 

PRESENTI: Maida Gioacchino, Barbirato Maria Grazia, Mellano Mauro, Bosticardo Francesco, Fasoli 
Renato, Di Cicco Dino, Mischiatti Antonella, Maurizio Dario, Cammareri Francesco, Forgia Gianluigi, 
Cirillo Ciro, Fiorentino  Filomena, Manfrino  Gigi, Puleo Sergio, Durelli  Mario, Franco  Bruno, Rega 
Pasquale, Debernardi Mario, Di Luca Mimma, Marchisa Ezio, Cutrupi Silvana Francesca, Mietto Enzo, 
Ferraris Giorgio, Politi Ketty, Bologna Carlo, Cotichini Emilia, Roberto Dellavalle. 

 
Ordine del giorno: 

 

1) Apertura lavori e nomine 

2) Relazione del S.R. 

3) Revisione statuto: aggiornamento 

4) Route R&S: breve relazione sulla nostra presenza 

5) CREM: breve verifica 

6) 60° a Roma: si definiranno gli aspetti logistici e organizzativi 

7) Marcia della Pace 

8) Linee programmatiche regionali: ratifica 

9) Sviluppo: campo di Loreto e punto della situazione 

10) Via francigena: route estiva e nuove proposte 

11) Censimenti on-line: comunicazione 

12) Varie 
 

Alle ore 09,15 iniziano i lavori con una preghiera che include il cordoglio a Gioacchino per il lutto che 
ha colpito la sua famiglia. 

 
1) Apertura lavori e e nomine 

Il S.R. comunica gli incarichi già definiti: Mimma Di Luca viene confermata Tesoriera Regionale, 
Maria Grazia Barbirato Vice Segretaria Regionale e Vilma Marchino referente per la Via 
Francigena in Piemonte. Inoltre: 

 

 per la comunità di S. Francesco Roberto Dellavalle sostituisce Dario Maurizio che inizia un 
impegnativo servizio come presidente di scuola materna; 

 per la comunità del Druento Pasquale Rega sostituisce Gigi Manfrino che rientra in AGESCI; 
 per la comunità del Rivoli 2 Filomena Fiorentino sarà la nuova Magister; 
 per la comunità del Leumann Mario Debernardi sarà il portavoce al Co.re. 

 
2) Relazione del S.R. 

 

Per quanto riguarda il programma regionale è già delineato dalle linee programmatiche individuate a 
S. Giusto: sono da definire metodo e organizzazione di lavoro. 

 
Presentazione modalità e organizzazione della Segreteria Regionale. (Allegato1) 
Le comunità si impegnano a comunicare a Maria Grazia e Gioacchino il calendario delle riunioni di 
Comunità per pianificare le visite. 



3) Revisione statuto: aggiornamento 

Cesare Festa dimissionario per il ruolo di referente regionale per i lavori di revisione dello Statuto. Il 
S.R. assume l’incarico fino all’individuazione di un nuovo volontario. 
L’incontro svoltosi a Roma ha prodotto un plico enorme di documenti che verrà ridotto e inviato alle 
comunità per discussione entro dicembre 2014. 
La necessità della revisione è controversa, ma bisogna arrivare all’assemblea nazionale con posizioni 
condivise per poter approvare variazioni. 

 
C’è necessità di uno “Statuto Leggero” che sia funzionale alle relazioni esterne. E’ il nostro biglietto da 
visita, il Patto Comunitario è per noi. 
Tema condiviso: durata cariche elettive individuata in 4 anni non rieleggibili. 
Temi di grande discussione: 

- Diarchia 
- Cariche elettive necessitano di competenze specifiche al C.E. 
- Rapporto tra REGIONI o MACROREGIONI 
- Federazione per la possibilità di accogliere persone di altre confessioni o gruppi che operano in 

stile scout ma che non vogliono perdere la propria identità. 
Mauro precisa che la questione statuto “blindato” ha ragioni storiche, chi lo ha scritto non si fidava: il 
vero nodo della questione è il rapporto tra C.N. e C.E. 
E’ un argomento da portare in comunità anche se può sembrare difficile o alcuni non sono interessati. 
Roberto si chiede se funge da paletto o stimolo. 
Gioacchino precisa che è DEFINITORIO perché ci identifica all’esterno ed è NORMATIVO perché regola 
la vita del movimento. 
Francesco riassume iter: 

 Il gruppo di lavoro mette a punto la sintesi dei documenti raccolti entro il 31/12/14 e si riunirà 
nuovamente entro il 31/01/15 

 Entro il 15/03/15 le proposte di modifica devono essere depositate e le comunità devono 
riceverle almeno 2 mesi prima dell’inizio dell’assemblea. 

Mimma e Mauro sottolineano che la vera forza del MASCI è l’autonomia delle comunità, è necessaria 
elasticità con un “minimo sindacale garantito”. 

 
4) Route R&S: breve relazione sulla nostra presenza 

Alessandro Molinario relaziona sulla partecipazione della Regione ai laboratori route R/S nazionale 
a San Rossore. 
Il MASCI ha gestito 26 laboratori da parte di 12 regioni. 
Gianfranco e Maria Teresa hanno gestito quello sul “coraggio di amare” riferendosi al lavoro svolto 
sulla fragilità. ( Allegato 2a). Alessandro e   Fiorella   quello  sul  “coraggio   di   essere   cittadini”   
condividendo   l’esperienza   del dormitorio allestito a Rivoli. ( Allegato 2b) 
Impatto visivo e organizzativo ineccepibile tranne per il cibo. 
Abbiamo riscontrato nei ragazzi mancanza di capacità di essere liberi per la paura di essere giudicati. 
Esperienza positiva ed arricchente: 

o E’ servita a far conoscere il MASCI 
o NON è uno strumento di sviluppo perché è fuori target di riferimento 
o Ha dato testimonianza di presenza e di valori anche in età adulta. 

 Maria Grazia sottolinea il fatto che non sia stato un servizio “operativo” 
 Alessandro segnala che la “CARTA del CORAGGIO” è un documento interessante 
 Enzo riferisce dell’esperienza positiva vissuta in Valsusa da tre clan di formazione in cammino 

sulla Via Francigena. La pattuglia ha cucinato per 2 sere ed i ragazzi nelle verifiche post route 
hanno apprezzato la nostra presenza. 

 Ezio indica come possibile target di sviluppo i genitori dei ragazzi scout. 
 

5) CREM: breve verifica 

Gigi e Ciro in rappresentanza delle comunità organizzatrici evidenziano: 



- Atipicità del campo per i festeggiamenti del 60° ne ha rivoluzionato l’organizzazione e lo 
svolgimento 

- Le presenze complessive sono in linea con gli anni passati 40 persone venerdì, 70 sabato e 75 
domenica. 

- Positività individuate in Servizi, Festa e incontro con fratelli musulmani che riprendeva il filone 
ecumenico della giornata dello Spirito, giochi e cucina comunitaria della domenica 

- Criticità nel convegno di sabato caratterizzato da “calate di palpebra” diffuse 
- E’ stato necessario chiedere alla regione un rimborso spese x materiale e adempimenti 

burocratici nella misura di euro 327,58 
 

 Ketty sottolinea che l’occasione di servizio è stata molto bella e propone di “istituzionalizzare” 
un momento comunitario di servizio alla giornata dello spirito o al CREM. Abbiamo sentito la 
mancanza di verde, è stato importante condividere la preparazione del pasto. 

 Mario Debernardi sottolinea la positività dell’attività di sabato e ravvisa la necessità di fare 
giochi a misura di adulti. 

 Giorgio rileva la scarsa presenza di gente in piazza San Carlo ed il fatto che la location era 
dispersiva. 

 Antonella: secondo la mia comunità l’organizzazione non condivisa ha penalizzato il clima 
generale. Alla sera del sabato siamo rimasti in pochi! Solo 36 pernottamenti. 

 Ezio dice che l’incontro di venerdì non era ecumenico perché non eravamo preparati. 
 Dario sottolinea  che non aver montato l’alzabandiera  in piazza è stata occasione  persa di 

visibilità (dettata da problemi logistico organizzativi); è necessario continuare il discorso 
ecumenico. 

 Ciro i giochi erano vari per soddisfare le esigenze di tutti 
 Mimma sottolinea che per il MASCI il gioco è un problema in relazione all’età! Ricordiamoci che 

il gioco mantiene giovani. 
 Maria Grazia fa notare che da adulti non siamo più abituati a giocare per divertirci. Non è vero 

che se mi diverto non mi educo. 
 

6) 60° a Roma: situazione 
Ci sono 46 iscritti piemontesi a Sacrofano, di cui 12 utilizzeranno treno e/o mezzi propri per il viaggio. 
Sono presenti tutte le comunità tranne Valsesia, Lago Maggiore, Alessandria, Druento e Acqui Terme. 

 
Organizzare un autobus regionale è comunque conveniente, si possono coinvolgere le regioni vicine 
per aumentare il numero di viaggiatori. 
Soluzione vantaggiosa economicamente e logisticamente consente di essere autonomi per gestione 
orari e spostamenti in loco tra Piazza S. Pietro e Sacrofano e/o altre strutture. 
Occorre redigere uno schema unico di richiesta preventivi per confrontare offerte. 
Ezio può richiedere alcuni preventivi. 

 
Per quanto riguarda le indicazioni sull’udienza occorre visionare il sito nazionale. 
E’ necessario scegliere con cura gli invitati. 
Il termine per le iscrizioni all’udienza sul sito è fissato al 31 ottobre, ma per necessità organizzative 
entro il 10 ottobre i Magister devono raccogliere le adesioni della comunità comunicando a Maria 
Grazia i dati come da tabella. (Allegato 3) 

 
7) Marcia della Pace 

Si terrà il 12/10/14 con percorso abbreviato da Valperga a Belmonte. 
Il percorso è stato abbreviato per problemi di natura logistico/organizzativi. (Allegato 4) 

 
Mauro sottolinea come l’evento sia diverso dall’iniziale ideazione. 



Bisogna pensare a cosa fare in futuro, se metterla a calendario o no secondo le indicazioni originali 
(coinvolgimento altre associazioni e massima visibilità) e chiede di prendere una decisione al Co.re 
del 23 novembre. 

 
8) Le linee programmatiche regionali vengono ratificate dal Core. 

 
9) Sviluppo: campo di Loreto e punto della situazione 

Maria Grazia ha partecipato al campo e riferisce che è stato più partecipato ed “operativo” dei 
precedenti e i documenti verranno pubblicati sul sito. 
Sottolinea inoltre che la collaborazione ed il coinvolgimento di tutte le comunità hanno generato 
risultati positivi. 
Le regioni hanno sviluppato progetti specifici rispetto allo sviluppo, individuando un obiettivo 
prioritario su cui lavorare. 

 
Mario Debernardi ritiene fondamentale obiettivo di ogni comunità il rinnovamento in itinere, ogni 
comunità deve avere un adeguato ricambio generazionale che ne garantisca la continuità nel tempo 

 
Mauro ritiene fondamentale avere attenzione alla territorialità ed alle realtà già presenti. 

 
10) Via Francigena 

Enzo riferisce sugli eventi futuri: 
 A fine settembre la pattuglia si recherà in uscita alla Sacra di san Michele. 
 La   pattuglia   organizzerà   3   week   end   di   cammino   sulla   via   Francigena   in   occasione 

dell’ostensione della S. Sindone a Torino dal titolo: 
 “ Sulle tracce di S an Carlo Borromeo”  

o Il percorso si svilupperà da Brandizzo a Settimo Mezzi Po- Sassi Superga arrivo a Torino 
presso Sermig, adorazione seguirà locandina evento. 

o Date fissate: 
 24 – 25-26 aprile 
 30-31 maggio 1 –2 giugno 
 19 - 20 - 21 giugno route dedicata ai professori di religione 

 

 ALP (Ad Limina Petri) sollecita l’accompagnamento dei pellegrini sulla Via Francigena 
 

 La pattuglia ha bisogno del sito “MASCI Piemonte” funzionante con una pagina dedicata alla Via 
Francigena e di attivare una pagina Facebook con utilizzo del logo MASCI Piemonte. 

 
Considerazioni sulla comunicazione 
Occorre far chiarezza sulle modalità di utilizzo dei canali di comunicazione con relative responsabilità. 

 
 Giorgio ritiene il lavoro fatto su FB per la Francigena 2014 molto bello. 
 Giovanni suggerisce di cambiare denominazione alla sezione del sito regionale da “Le nostre 

imprese” a “Via Francigena”. 
 Dino ribadisce la necessità di ricevere materiale aggiornato da pubblicare sul sito; No input - 

No output 
 Gigi   ricorda   la   necessità   di   avere   un   referente   per   ogni   comunità   che   si   occupi   di 

comunicazione 
 Enzo ricorda che la comunicazione deve essere analizzata secondo l’aspetto politico 

(cosa voglio comunicare) e l’aspetto tecnico (che strumento utilizzo). 
Entro il prossimo CO.RE. la segreteria, con le persone coinvolte nella comunicazione, si impegna, 
come peraltro già accennato nell’introduzione, ad approfondire l’argomento e a definire eventuali 
proposte operative da verificare insieme. 

 Giorgio ribadisce la necessità di individuare un metodo di lavoro efficace che consenta di avere 
un sito aggiornato e fruibile, ricorda il ritardo nella pubblicazione verbali assemblea e CO.RE. 



 Enzo suggerisce di individuare all’interno della pattuglia comunicazione un referente per la 
stesura e pubblicazione dei verbali. 

 Mario Debernardi sottolinea che al nostro interno sono presenti le forze e capacità per gestire 
il sito bisogna sfruttarle! 

 
Per quanto riguarda le attività proposte, Maria Grazia invita la pattuglia Francigena a valutare forze ed 
eventuali necessità di aiuto in occasione delle Routes, per avere il tempo di organizzarsi. 

 
11) Censimenti on line 

La  piattaforma  sperimentale  dei  censimenti  on  line  è  attiva;  bisogna  provare  ad  utilizzarla  e 
comunicare eventuali osservazioni a Gioacchino e Luigi Cioffi. 

 
12) Varie 

La pattuglia Protezione Civile ha ricevuto una richiesta di servizio al Convegno Agesci del 26 – 27 – 
28-29 settembre 2014 per quanto riguarda montaggio/smontaggio tende da campo per le giornate di 
venerdì e lunedì, preparazione e distribuzione pasti per le giornate di sabato e domenica. 

- Mauro sottolinea che l’Agesci non chiede la presenza del Masci ma è uno scambio diretto tra 
pattuglie di P.C. 

- Maria Grazia constata che abbiamo bisogno di tempi lunghi per programmare attività comuni. 
- Chiara afferma  che  il  servizio  è  un’occasione  se  riusciamo a  dare  una  mano  partecipiamo 

serenamente e in sede di verifica si faranno le opportune valutazioni. 
- Francesco chiede quante persone della pattuglia saranno presenti. 
- Enzo ribadisce che la pattuglia di P.C. deve essere in prima linea. 

Le comunità comunicheranno direttamente a Luciano le disponibilità degli AS. 
 
Calendario: 
Non ancora fissato in via definitiva per gli impegni Nazionali. 
In linea di massima viene confermata con la cadenza usuale per i CO.RE. : 
gennaio, marzo, maggio, settembre e novembre. 

 
La comunità di Trecate ha fatto la B.A. del 60°, se le comunità hanno piacere che le pubblichino su 
S.A. dare il materiale relativo direttamente alla redazione. 

 
Occorre  verificare  giacenza  ed  eventualmente  chiedere  ristampa  dei  dépliant  del  MASCI  da 
distribuire alle comunità che ne hanno bisogno per manifestazioni locali. 

 
Ciro relaziona sull’esperienza estiva avuta in TOGO. 

- Quest’anno per la prima volta, su richiesta del sacerdote della comunità, si è tenuto un campo 
di animazione per i bambini per tutto il mese di agosto. 

- I risultati sono stati superiori alle aspettative, grazie alla presenza di A.S. provenienti da 
Piemonte, Emilia Romagna e Liguria che hanno trovato grande collaborazione negli insegnanti 
locali che fungevano da traduttori. 

- I laboratori attivati sono stati: mani abili, ceramiche, disegno con grande festa 
animata/spettacolo finale. 

- L’obiettivo futuro è che si continui questa esperienza con 4 o 5 A.S. del Piemonte. 
- A tale scopo verrà redatta una scheda del Progetto che illustri costi e caratteristiche necessarie 

per le persone interessate. 
- Vi è inoltre necessità di reperire nuovi fondi destinati alla costruzione di un salone da adibire a 

luogo di ritrovo e biblioteca. 
- C’è bisogno di contributo economico da parte di tutti. 

 
Mario Durelli comunica che nei giorni 8-9-10 maggio i Foulards Blancs si riuniranno in assemblea 
nazionale. 



Domenica 28 settembre in occasione della giornata del volontariato ci sarà un gazebo del MASCI 
Torino 2 nella piazza della Crocetta. 

 
Raccolta Tappi 
Bruno riferisce che è già disponibile il calendario per i trasporti. 
Il responsabile della società verrà a Torino per ricontrattare il prezzo di acquisto dei tappi. 

 
La  comunità  di  Rivoli  segnala  evento  “SIKIA”  dal  20  settembre  al  15  ottobre.  Per  info  fare 
riferimento alla locandina inviata da Maria Grazia via e-mail. 

 
Chiusura lavori ore 17,15. 


