
 

 
 

 

 

 
VERBALE DELL’ ASSEMBLEA REGIONALE M.A.S.C.I. Emilia Romagna (on line) 
Bologna, 24.12.2021 

Presenti: Baldazzi Cristina e Strano Stefano – Segretari Regionali – 

                Sansovini Vanda – Consiglio Nazionale -   Perale Anna – Comitato Esecutivo Nazionale  

               P. Bertuzzi Giovanni – Assistente Ecclesiastico Regionale -   Sensi Paolo – Tesoriere –  

Comitato Esecutivo Regionale: Bissi Claudio, Bittau Stefano, Manghi Lilia, Marampon Federica, 
Minardi Valeria, Poli Patrizia, Rossi Maria Cristina  

Comunità: Bologna 12, Carpi 2, Castel S. Pietro, Cesena 2, Cesena 6, Crevalcore, Ferrara, Forlì 6, 
Forlì 11, Forlì 14, Forlimpopoli, Meldola, Mirandola 1, Modena S. Pietro, Modena 2, Parma 8, 
Piacenza 4, Ravenna 3, Rimini 2, Rimini 4, San Mauro Pascoli, San Marino, Santarcangelo, 
Savignano, Soliera. 

Zone: Piacenza, Modena/Carpi.., Forlì/Meldola.., Cesena, Rimini/San Marino. 

L’Assemblea è validata dalla presenza di 25 Comunità (su 44 Comunità, la metà più uno, è 23). 

Convocata su piattaforma Zoom, ha il seguente Ordine del Giorno: 

1.- Saluto dei Segretari 

2.- Preghiera e riflessione di Padre Giovanni  - Laudato Sì – 

3.- Intervento di Anna Perale, Comitato Esecutivo Nazionale 

4.- Assemblea Straordinaria – Sacrofano 15/16 gennaio 2022 

5.- Approvazione Bilancio 

6.- Luce da Betlemme 

7.- Eccomi OdV  - “Abbiamo riso per una cosa seria” 

8.- Consiglio Nazionale Masci 1-2-3 aprile 2022 

9.- Notizie sul Coordinamento Protezione Civile Rimini 

10.- Varie ed eventuali 

 



 

 
 

 

 

 

 Punto  1.   Saluti iniziali 

I Segretari Regionali salutano e ringraziano i partecipanti. La Segretaria propone di fare 
un’Assemblea in estate, per poter ritrovarsi in presenza.  

 Punto 2.   Preghiera e riflessione di Padre Giovanni 

Viene letta la Preghiera del Sinodo. Padre Giovanni espone riguardo il tema richiesto. 

La “Laudato Sì” è l’enciclica che ha avuto maggior eco per la Chiesa e nel mondo. Secondo Gianluca 
Galletti, è merito di Papa Francesco se l’accordo di Parigi del 2015 è andato in porto. 

Ecologia integrale è la tesi che sviluppa l’andamento dell’ambiente (già affrontato da Giovanni Paolo 
II e Benedetto XVI). 

Papa Francesco dà l’appello a tutto il mondo, perché non si può perdere altro tempo. Denuncia il 
tipo di economia, che provoca disuguaglianza tra i paesi del nord e del sud. Economia dello scarto. 

Non esiste un organismo che faccia valere questi pronunciamenti. 

L’ultimo capitolo è la conversione degli stili di vita. Occorre prendere posizione contro gli effetti letali 
del consumismo. Padre Giovanni invita a leggere il libretto guida ai nuovi stili di vita e custodia del 
creato. Verranno inviati alle Comunità. 

Cristina Baldazzi: potremo fare la differenza con azioni e con scelte. Condivide il video di Baladina, 
una poesia di Emtithal (Emi) Mahmoud. 

 Punto 3. Intervento di  Anna Perale sul Sinodo dei Magister a Sacrofano 10 – 12 settembre 
2021 

“Il Sinodo. E poi?” Seguendo il significato della parola, ci si riunisce, ci si mette nello stesso passo 
e nella stessa direzione.  Come affrontare il futuro dello scautismo adulto e dargli un futuro. 

Il Masci può identificare nella scelta educativa per l’età adulta la sua missione, ispirata alla 
pedagogia scout. L’educazione è la nostra specificità, il centro della nostra identità di Movimento. Il 
Masci ha tante anime. Al Sinodo, i temi di valori e scelte sono stati proposti in modi diversi dai 
relatori. 

Occorre essere generativi e non riproduttivi. Ascoltarsi. – Assemblee interregionali (maggio e giugno 
2022) -Tessitori e rigeneratori: generare storie buone e accogliere le sfide. Occorre un investimento 
educativo.  



 

 
 

 

 

 

Noi, con le nostre Comunità, siamo una realtà piccola, ma un unicum perché apparteniamo al 
movimento scout. 

Ci deve essere uno stile contagioso. Abbiamo una grande ricchezza da spendere, talenti da far 
fruttificare.  

C’è un modulo formativo per ogni tematica: incontro con esperto, ascolto di testimonianza, 
dimensione del lavoro di gruppo. E questo dalla Comunità al nazionale. – Botteghe dei Formatori 
febbraio 2022 -. 

I temi del Sinodo saranno inviati a tutti gli Adulti Scout nell’allegato “Argomenti”. 

Per poter crescere a livello di Movimento, occorre essere attrattivi, visibili, fare rete associata, 
puntare sulla comunicazione, la formazione, il servizio e la Comunità.  

 Punto 4.  Assemblea straordinaria a Sacrofano 15/16 gennaio 2022. 

Per il momento, l’Assemblea è confermata. E’ previsto il pullman per andare a Sacrofano. 

Dal 1991 il Masci è iscritto all’albo del Volontariato del Terzo Settore. 

La Consigliera Nazionale propone che le Comunità deleganti contribuiscano economicamente alla 
spesa dell’Adulto Scout che le rappresenterà. 

 Punto 5. Approvazione Bilancio. 

Il bilancio era già stato inviato via email per la visione. Paolo Sensi risponde alle domande in merito. 
Alla votazione, il bilancio è approvato all’unanimità. 

 Punto 6. Luce da Betlemme. 

La Luce da Betlemme arriverà sabato 18 dicembre. I Segretari Regionali chiedono di comunicare 
loro (e segreteria) le iniziative che verranno intraprese per l’accoglienza, la distribuzione, momenti 
vari. 

Per quanto riguarda l’arrivo e la gestione dell’iniziativa a Parma, contattare Luigi Vignoli. 

 Punto 7. Eccomi OdV “Abbiamo riso per una cosa seria” 

Il prossimo progetto sarà per l’Etiopia. Nel 2021 hanno partecipato la Zona di Forlì, Cavezzo, Castel 
San Pietro con la richiesta di 300 kg di riso. Si aggiunge la Zona di Rimini nel 2022. Verranno 
confermati quindi 450 kg. 



 

 
 

 

 

 

La referente della Pattuglia “Laudato Sì” , in seguito agli incontri organizzati in collaborazione con il 
Festival Francescano riferiti a consumi consapevoli, ha procurato libretti sul consumo critico, con il 
sostegno della Regione. I libretti vengono consegnati alle Comunità presenti e gli altri libretti saranno 
consegnati alle Comunità in una prossima occasione. Si chiede alle Comunità di inviare un libero 
contributo all'Iban della regione Emilia Romagna per sostenere il progetto dei pozzi in Togo, i 
referenti italiani del quale sono Ciro Cirillo e Giorgio Sobrato. L'obiettivo del progetto è  fornire ai 
villaggi togolesi un pozzo che permette un miglioramento dell'igiene locale. 

 Punto 8. Consiglio Nazionale Masci 1-3 aprile 2022 

E’ previsto il Consiglio Nazionale in regione dal 1 al 3 aprile 2022.  

Lo scoglio maggiore sono gli albergatori, occorre chiedere i preventivi. Bisogna organizzare tutta la 
logistica. 

 Punto 9. Coordinamento Protezione Civile – PC - Rimini 

Patrizia Poli (referente della Pattuglia di Protezione Civile) condivide con i presenti quanto emerso 
nella riunione del 13 novembre scorso. Erano 21 partecipanti, da varie Comunità della Romagna e 
Castel San Pietro. Per ora, l’unico coordinamento del Masci in PC a livello regionale è a Rimini. 

Si è proceduto alle elezioni da cui risulta: Vanda Sansovini – Presidente -, Patrizia Poli – Vice 
presidente -, Roberto Amadori – Segretario (Cassa, Starp, Registro), Domenico (Chino) Innocenti 
–  Referente di Protezione Civile in Coordinamento -, Salvatore Frisoni e Cristian Bissoni – entrambi 
Vice Referente -. 

Gli obiettivi sono: trovare Adulti Scout interessati a fare il Corso Base, poi altri corsi seguendo gli 
interessi specifici. 

La sede legale è a Rimini. 

Anche a Parma c’è la Protezione civile. Sia a Rimini che a Parma si possono tenere i Corsi Base. 

 Punto 10. Varie ed eventuali 

Contributi per Eccomi “Tengo al Togo” – progetto pozzi -. La Segretaria Regionale contatterà Ciro 
Cirillo, Presidente di Eccomi per un incontro durante un Consiglio Regionale il prossimo anno. 

La Pattuglia “Laudato Sì” intende organizzare il prossimo anno una conferenza di Gloria Nobili 
“Metalli e terre nobili”. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Recitato il Padre Nostro e scambiati gli auguri. 

L’Assemblea termina alle 18.50. 

 

Segretaria Verbalizzante                                                                   Segretari Regionali 

      Valeria Minardi                                                                 Cristina Baldazzi   Stefano Strano 

 

 

 

 

 


