
Co.Re.  26 gennaio 2014 

Sede: Rivoli 2 

PRESENTI: Mellano Mauro, Bosticardo Francesco, Fasoli Renato, Gigi Forgia, Marco Silvestro, Adriana 

Ugetti, Ciro Cirillo, Maia teresa Porro, Gianfranco Porro, Gigi Manfrino, Pietro Marinelli, Bruno Franco, Anna 

Maria Battaglini, Maria grazia Stochero, Piergiuseppe Iacometti, Antonella Mischiatti, Letizia Fabiole, 

Francis Sonaglia, Giorgio Ferraris, Enzo Mietto, Giuseppe Viotto, Gioacchino Maida, Mario Debernardi, 

Roberto Dellavalle, Dino Di Cicco, Maurizio Moffa, Mario Durelli, Gaetan ferraro, Bruno Montaldo, Luciano 

Montesini, Mimma Di Luca, Dario Maurizio, Lucia Barabino, Vilma Marchino. 

O.d.g.   

Dal C.N.: Relazione sui lavori del 1° CN del 2014. 

 Assemblea Nazionale 2013: verifica generale del CN. 

 Assemblea Nazionale 2013: approvazione bilancio regionale e relativi rimborsi. 

 Aiuto economico alla Sardegna: situazione delle Comunità per il reintegro economico. 

 Route R&S: impegni regionali e nazionali all'evento. 

 Comunicazione: presentazione pattuglia e prime riflessioni su situazione regionale e nazionale 

come da impegno assunto a suo tempo - incontro nazionale di febbraio. 

 A.E.: incontro nazionale degli AE previsto per marzo. 

 Calendario/Programma Masci Piemonte 2014: verifica/conferma date. 

 CREM: assegnazione compiti. 

 Linee Programm Reg 2013-16: da approvare all'A.R., situazione sullo stato avanzamento lavori di 

preparazione delle Comunità. 

 Assemblea Regionale: proposte di candidature, termini di presentazione e situazione 

organizzativa. 

 Pattuglia Sviluppo: situazione e novità. 

 Pattuglia Formazione: facciamo il punto della partecipazione della Regione e della pattuglia. 

 Via Francigena: pattuglia regionale aggiornamento. 

 Protezione Civile: relazione del Presidente. 

 I nostri progetti: (parco B.P. – tappi – ecc.) 

 Varie ed eventuali. 

 

Mauro introduce con una presentazione dei lavori del CN con il CE e presenta gli eventi che segneranno il 

triennio.  Assemblea nazionale delle modifiche allo  Statuto, la route Agesci, i 60 anni del Masci. Tema 

importante sarà anche la comunicazione (vedi comunicato Mondin sui siti ufficiali e sulle chiacchiere sui 

social). Sviluppo, formazione e comunicazione tutti a Roma il 27/28 febbraio. 5° Convegno ecclesiale 

nazionale del 2015 a Firenze (presenza forte del movimento richiesta da Padre Francesco). Sidney: 

conferenza mondiale dello scoutismo adulto (ci andrà Francesco che si occupa di mondialità per il CN). 

• Convegno ecclesiale di Firenze 2015. Sito Chiesa cattolica come riferimento. (Arriva per mail ai 

magister il documento + il chiarimento fatto da Padre Compagnoni, da parte di Mauro).  Il 

contributo delle Comunità può essere inviato sia al Masci sia alla propria Diocesi; le esperienze 

comunicate non saranno mantenute tali ma saranno sintetizzate in un documento comune 

regionale che confluirà in un documento finale nazionale. Necessario formare una gruppo che 

faccia sintesi (proposti Don Mauro, Gianfranco Porro e Roberto Dellavalle). Le comunità devono 

inviare entro il 9 Marzo i loro contributi a Gianfranco (porro.gianfranco@tiscali.it) 



• 60 anni del Masci. Ipotesi di incontro nazionale (udienza privata dal Santo Padre probabilmente a 

Novembre). 22/06/2014 ricordo a Roma commemorazione riservata. Sul territorio piemontese un 

evento aperto e di presentazione del Movimento, magari nel Crem.  Marco Silvestro suggerisce un 

momento di festa in Piazza a Torino (cori che cantano, presentazione delle imprese, pallone 

segnalazione, invito a partecipare ad altre associazioni sul territorio …). Darne visibilità con la 

pattuglia comunicazione. Coinvolgere Radiowebscout. Pallone davanti al Sermig con striscione. 

Riferimento: pattuglia che organizza il campo (Val Susa e Sempre Pronti). 

• Statuto. Mozione di Bardonecchia: coinvolgimento di tutte le comunità e delle Regioni nelle 

modifiche statutarie. Si compone una commissione apposita a livello nazionale con un referente 

per Regione. Come referente piemontese si propone Cesare Festa (verificare disponibilità). 

Scadenziario operativo (vedi allegato 1 Deliberazione del CN). 

• Verifica dei censimenti delle comunità. Censimenti elettronici: c’è stato un incontro di prova e 

dopo il 15 gennaio è stata data la possibilità alle regioni campione (Piemonte, Emilia Romagna, 

Veneto)  di provare ad effettuare il censimento in forma elettronica. Il format è simile al cartaceo, 

ha lo storico inserito e consente la trasmissione dei dati direttamente al nazionale. Quest’anno si 

prova e si dà ritorni a Marco Silvestro sulle difficoltà che si incontrano. Il programma dei censimenti 

è in costruzione ed è per questo che servono i contributi e le osservazioni delle comunità. Per ora 

c’è una password sola per Regione, si chiederà di aver un user id e una password per ogni comunità 

(che deve indicare un referente se diverso dal magister). Il sito è www.masci.it/ censel, user id 

lorena, password provvisoria è lorena2014. 

• Assemblea nazionale 2013. Verifica nazionale con commenti molto positivi soprattutto sulla parte 

organizzativa. Renato di Francesco ci ha chiesto di scrivere un vademecum ad uso delle prossime 

esperienze, se ne occupa la pattuglia segreteria. Rendiconto economico: spese alberghiere molto 

contenute (obiettivo raggiunto) che hanno consentito un utile di 4200 €, quota di compensazione 

del 15% quindi costi molto contenuti anche per i più lontani per raggiungere il luogo. Costo 

rilevante il Palazzo delle Feste che però non ha reso per quanto è costato (difficoltà nei servizi 

informatici e elevato costo VV.FF. compensati dal non pagamento dell’affitto salone). Beppe Viotto 

fornisce dettagli ulteriori e la Regione ci ha ricavato € 2050 + 488 € di avanzo dei costi dei pranzi 

volontari, qualche altra soldino è stato ricavato dalla vendita delle cartoline e dei manifesti (pochi 

per il poco impegno alla vendita da parte di Strade Aperte) e da alcuni rimborsi non ritirati. Era 

stato accantonato un fondo di € 3500 che non è stato usato e che, salvo alcuni piccoli rimborsi, 

ritorna a disposizione delle attività regionali.  

• Evento Sardegna. La Regione ha anticipato € 2000 chiedendo alle comunità di reintegrare questo 

fondo. Mimma Di Luca racconta la situazione dei versamenti delle comunità, si farà il consuntivo al 

prossimo consiglio regionale. Maria Grazia di Trecate comunica che Trecate ha provveduto 

autonomamente. 

• Route Rover. Ci sono due richieste di collaborazione in Piemonte. Intervento tecnico di gestione di 

colazione e ordine pubblico a Torino per l’incontro dei Clan i giorni 1 e 2 marzo 2014. Ha il mandato 

dell’operazione la pattuglia di Protezione civile. Agesci zona Val Susa: un intervento di 

presentazione del Movimento con una attenzione per il bene sequestrato alla mafia a Bardonecchia 

(1 marzo alle 16,30 e se ne occupa la comunità Val Susa). Il Co.Re. delibera di aderire alle richieste 

dell’Agesci. Suggerimenti: collegare la testimonianza del Clan di San Damiano sulle terre di Don 

Peppe Diana con il racconto dell’esperienza della Francigena 2013 nelle terre dei casalesi. Tenere 

presente il tema della formazione alla cittadinanza che accomuna la formazione di Libera e la 

formazione permanente del Masci. Potrebbe anche essere una occasione per la pattuglia sviluppo 

per presentare il Masci come possibile partenza extra- associativa. Il riferimento l’organizzazione di 



questo incontro è Adriana Ugetti. A livello nazionale il Masci sarà impegnato nei laboratori a San 

Rossore; il Piemonte ha indicato i temi Fragilità -  Entra nella storia - Cooperazione internazionale 

(Togo). Confermarli significa che due persone per laboratorio dovranno essere presenti a San 

Rossore per animare il laboratorio (presenza solo per il laboratorio e limitatamente al tempo del 

laboratorio stesso). I giorni sono 8 e 9 agosto 2014. E’ previsto un piccolo rimborso. Il consiglio 

regionale conferma la disponibilità. Si deve trovare chi prepara i materiali e chi poi andrà a San 

Rossore. Gaetano Ferraro chiede se il Masci è coinvolto nelle grandi costruzioni del campo fisso di 

San Rossore. Mauro risponde che al momento non ci sono risposte.  

• Comunicazione. E’ un tema all’ordine del giorno, è stata costituita la pattuglia regionale (Dino Di 

Cicco, Giorgio Ferraris, Gioacchino Maida per gli aspetti teorici; Pietro Marinelli, Marco Silvestro e 

Enzo Mietto per gli aspetti tecnici). Vedi allegato 2 – sintesi lavoro pattuglia regionale.  

Intervento di chiarimento di Dino. Il  pensiero della pattuglia regionale è stato trasmesso al 

Nazionale.  In CN: approvato il piano redazionale di Strade Aperte (parte dalle linee 

programmatiche con un componente del CN in qualità di referente per ciascun punto). 

Armonizzazione tra SA cartacea (più teorico - strumento di interpretazione dei quaderni) e on line 

(più legato alle esperienze delle comunità). Presentazione dei Centri Studi o dei sistemi 

comunicazione altri. Collaboratori della redazione sul territorio (macroregione). Rivedere la grafica. 

SA trasmesso in forma informatica: si sta lavorando ma con tempi lenti. Ragionamento sulla 

distribuzione che potrà essere di molto limitata. Querelle FB: si chiede a chi ha responsabilità nel 

movimento di usare con accortezza la comunicazione sui social network a qualunque livello e di 

evitare di scrivere su strumenti non ufficiali. Si registrerà oltre al simbolo anche l’acronimo e 

dovranno essere usati solo più quelli registrati. Dal 2009 il responsabile del sito web regionale deve 

essere il segretario regionale che può delegarne l’operatività (idem per i siti delle comunità). (vedi 

allegato 3 - Delibera CN).Si è fatto anche un ragionamento sulle mailing list masci.it e sulle regole 

per accedervi (gli appartenenti al gruppo scrivono e accedono direttamente, altri necessitano di 

autorizzazione). Mauro sollecita una memoria organica della pattuglia regionale per il CN per 

contribuire ai lavori. 

• Addetto stampa regionale/informasci. Dino Di Cicco racconta quale figura si delinea e la necessità 

che ogni comunità identifichi un referente per rendere efficace l’idea di informasci. Giorgio Ferraris 

rileva il significato di grande sintonia che si sta evidenziando nel parallelismo dei lavori tra il Co.Re. 

odierno e le riflessioni che si sono svolte a livello nazionale. Il referente per Informasci è la pattuglia 

regionale comunicazione il cui primo compito sarà un numero di Informasci con la sintesi del 

presente Co.Re. 

• Il CN chiede, attraverso le sue commissioni, alle comunità di portare al livello nazionale le proprie 

esperienze e istanze. Ci sarà una scheda che prenderà in esame i vari aspetti e chiederà alle 

comunità di rispondere rispetto alla propria esperienza. I questionari serviranno anche per 

produrre un libretto che l’ISGF ha chiesto  al Masci come suggerimento per le comunità non 

italiane; la stessa cosa servirà per un eventuale libretto per i 60 anni del Masci.  La produzione sarà 

pubblicata sul sito anche come esempio e stimolo per altre comunità. Francesco Bosticardo illustra 

la scheda con cui si effettuerà la rilevazione che prevede anche di allegare foto e/o documenti vari. 

Ciro ha sperimentato la compilazione della scheda e ne illustra le caratteristiche informando, nel 

contempo, sul Progetto Togo. La scheda deve essere compilata per qualsiasi progetto le comunità 

abbiano realizzato indipendentemente dal’entità del progetto stesso.  

• AE. 14/03/2014 c/o Scout Center Roma. AE regionali per incontro tecnico di verifica e 

programmazione e di proposta del prossimo AE nazionale. Don Mauro sarà presente e chiede alle 

comunità suggerimenti per le tematiche che saranno affrontate e che sono riferite al futuro 



Convegno Nazionale Ecclesiale di Firenze. Il SR ringrazia Don Mauro per la sua disponibilità ad 

essere presente all’incontro (vedi allegato 4 – Incontro nazionale A.E.).  

• Assemblea elettiva. Per impegni di varie comunità si chiede di spostare la data al 15 giugno 2014. 

La comunità che l’organizza è sempre San Francesco al Campo. Il regolamento regionale non 

prevede nulla di specifico per l’elezione ma indica solo che le regole devono essere codificate prima 

della realizzazione dell’assemblea elettiva stessa. Mauro ha inviato ai magister una bozza, 

Francesco ne dà lettura per porla all’approvazione. Vengono recepite alcune richieste di modifica. 

Testo definitivo  approvato a larga maggioranza e pubblicato sul sito regionale.  

• Marcia della Pace. La si potrebbe ipotizzare in ottobre. San Francesco e Settimo disponibili ad 

organizzare. La data prevista è il 12 ottobre 2014. Aperta al Masci e alle parrocchie del canavese e 

ad altre realtà sociali e ecclesiali che vogliano aggregarsi. I volontari fanno riferimento alle 

comunità indicate. 

• Campo regionale. Il CREM ha assunto la doppia veste di campo e di celebrazione del sessantesimo 

(vedi punto precedente). Si pensa ad un evento aperto al centro di Torino. La responsabilità 

organizzativa è di Sempre Pronti e Val Susa.  

• Lineee programmatiche 2014/2017. Proposte delle comunità in allegato (allegato 5 complessivo). 

Leumann – To3 –Sempre Pronti + Val Susa – R2 – Trecate – Druento (non hanno parlato di linee 

programmatiche ma del questionario sulla famiglia, punto 8) – Piossasco – San Francesco + Settimo 

– AL – Regina Margherita. Obiettivo raggiunto: la lettura diffusa delle linee programmatiche. Il 

lavoro di costruzione delle linee programmatiche regionali produrrà una sintesi che non 

rispecchierà ogni singolo lavoro ma che raccoglierà e supererà i contributi di tutti per definire un 

respiro più ampio di regione che si concretizzerà in un tema regionale. Si forma una pattuglia con 

Cesare Festa e Francesco Bosticardo e con altri volontari che devono mettersi in contatto con 

Francesco. 

• Presentazione di proposta di modifica del Regolamento regionale da parte della comunità 

Settimo – Bisarca: costituire un comitato esecutivo regionale, previsto per regolamento e non 

opzionale, formato dai responsabili dei vari settori. Altre articolazioni.   Vedi allegato 6. 

• Work shop sviluppo, comunicazione, formazione 28/02 e 1/03 a Roma Scout Center. Sarà 

necessario quanto meno indicare il sostituto di Renato Fasoli (componente del CE) come referente 

per pattuglia sviluppo regionale; per la comunicazione qualcuno della pattuglia dovrà partecipare, 

idem per i formatori (a cui si aggiunge Mimma). Sviluppo: praticamente niente di nuovo, permane 

la difficoltà di far decollare nuove comunità anche per l’elevata richiesta di impegno. Formazione: 

momento di riflessione anche a partire dalle proposte/contributi delle due comunità che hanno 

espresso opinioni in merito. (Vedi allegati 5). Pattuglia francigena regionale: è stata formata, ha 

iniziato a lavorare per una richiesta giunta dalla Regione Lombardia per un pellegrinaggio Susa – 

Alpignano nei giorni 25/26/27 aprile; iniziata la collaborazione con ALP che porterà ad attività sul 

territorio quali verifica dei percorsi e relativa segnaletica – contatti con altre realtà impegnate sui 

percorsi stessi, controllo dei posti tappa – ecc… Protezione civile: come legare questa associazione 

in maniera costruttiva e concreta al Masci per evitare che diventi “altro” in breve tempo e 

vanificare anche i finanziamenti che si impegnano. La difficoltà che si incontra è dovuta al fatto che 

la relazione istituzionale è con le Regioni e non con una struttura nazionale (vedi allegato 7) 

• Varie. 1) Richiesta del To3 per volontariato nei w.e. in una struttura di assistenza psichiatrica per 

accompagnamento e animazione non specialistica con gli ospiti. Le comunità ragionano sulla 

proposta sintetica inviata dal To3 e esprimono le loro disponibilità. La proposta è stata inoltrata a 

Mauro Mellano. 2) Iscrizione regionale a Libera Piemonte confermata. 3) To2 Eventuale 

pellegrinaggio di servizio a Lourdes. Descrizione possibilità e sondaggio delle disponibilità. E’ meglio 



arrivare a definire una proposta unica da inviare alle comunità. Ci si aggiorna al prossimo Co.Re. 4) 

Bagna Cauda pro Togo (vedi locandina su sito). 5) Maria Grazia di Trecate decade da magister e al 

prossimo Co.Re. ci sarà un altro magister. 

• Il Co.Re. termina alle ore 18,00 

 


