
 

 
 

 

 

 

VERBALE del CONSIGLIO REGIONALE 

M.A.S.C.I. Emilia Romagna 

4 novembre 2020 

Ordine del Giorno: 

- Preghiera e Riflessione di Padre Giovanni 
- Saluto e comunicazione dei Segretari 
- Calendarizzazione prossima Assemblea regionale elettiva online 
- Modalità votazioni, approvazione vademecum votazioni 
- Elezione Comitato Elettorale 
- Presentazione Atto costitutivo Comunità Sassuolo 
- Comunicazioni varie (compilazione questionario di Comunità, Bando nazionale 

sulle attività di Comunità, Piattaforma sul sito nazionale) 
- Varie 
- Preghiera conclusiva 

 

 

Presenti: Cristina Baldazzi – Segretaria Regionale  – 

             Fra Giovanni Bertuzzi O.P. – Assistente Ecclesiastico Regionale – 

             Vanda Sansovini – Consigliera Nazionale – 

             Massimiliano Costa – Presidente Nazionale – 

I membri del Comitato Esecutivo: Paolo Sensi, Luigi Donadio, Claudio Bissi, Valeria 
Minardi, Teresa Coccari. 

I Magister delle Comunità: Bologna 12, Carpi 2, Castel S. Pietro, Cesena 2, Cesena 6, 
Crevalcore, Faenza 1, Ferrara, Forlì 6, Forlì 11, Forlimpopoli, Guastalla, Imola, Meldola 
1, Mirandola, Mirandola 2, Modena 2, Modena S. Pietro, Piacenza, Piacenza 4, Ravenna 
3, S. Mauro Pascoli, S. Lazzaro, Santarcangelo, S. Marino, Val d’Enza. 

 



 

 
 

 

 

I Responsabili delle Zone: Bologna, Forlì-Meldola, Cesena. 

Assenti giustificati:  Gianni Neri – Segretario Regionale - 

                           Comunità di Faenza, Formigine, Parma 8, Pontenure 

                           Zona Piacenza e Rimini – San Marino. 

                           

Preghiera Iniziale 

L’incontro odierno, tenuto online su piattaforma Zoom con il collegamento creato dal 
Webmaster nazionale (Manlio Cianca), inizia con la Preghiera dell’Adulto Scout. 
Partecipa alla riunione anche il Presidente Nazionale, Massimiliano Costa. 

Saluto e comunicazione dei Segretari Regionali 

La Segretaria Regionale ricorda, ad un mese dalla dipartita, il decano dei Magister, Luigi 
Menozzi, sottolineando l’affetto che non solo lei, ma tutta la Regione, provava per lui, 
considerandolo un esempio da seguire, un punto fermo. Chiede ai presenti di 
soffermarsi qualche istante, in silenzio, per un pensiero e cosa si può fare per continuare 
la strada tracciata da lui, per seguirne le orme. 

La Segretaria legge poi la preghiera tratta dall’ultima Enciclica di Papa Francesco 
“Fratelli Tutti”, collegandola poi agli ultimi eventi svolti dal Movimento a livello 
nazionale: la “Tavolata senza muri”, che è divenuta realtà, la Catena Umana Perugia-
Assisi. Questa preghiera è metafora di Papa Francesco: la barca coesa dove siamo tutti 
fratelli. Cita anche il libro “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” (simile a “Il Piccolo 
Principe”) in cui sono valorizzate la gentilezza e l’accoglienza, di cui abbiamo bisogno. 

Torniamo ad essere fratelli accoglienti. 

Riflessione di Padre Giovanni 

L’Assistente Ecclesiastico e la Segretaria si erano accordati per riflettere insieme sulla 
nuova Enciclica, di cui Padre Giovanni ha già tenuto una conferenza. 

Parte dalla “Evangelii Gaudium” citando il monito di Papa Francesco a un “no a 
un’economia di esclusione”, poi la “Laudato sì” con il concetto dell’ecologia integrale e 
con “Fratelli Tutti” si esprime molto chiaramente con la contrapposizione del mondo 



 

 
 

 

dell’io al 
mondo del noi. Relativamente alla cultura del 
“noi”, il Papa indica linee e valori da seguire. 

La solidarietà, con l’esempio del “buon samaritano”, spesso richiamato nell’enciclica. 

La fraternità, per stabilire l’uguaglianza. 

La fondazione sociale della proprietà privata in relazione al bene comune. La proprietà 
privata non è un diritto primario, ma secondario a bene comune. 

La gratuità. Il dono non è per avere,  bisogna dare gratuitamente. Amplia il discorso 
della Caritas in Veritate di Benedetto XVI, portandolo ad una ampiezza sociale. 

Il dialogo. Non il dialogo a tutti i costi, ma rivolto alla ricerca della verità. 

L’incontro tra le diverse culture e religioni. 

La gentilezza, che è il valore che “condisce tutto”. 

La carità nella politica 

Il perdono 

La religione a servizio della fraternità 

 

La Segretaria Regionale ringrazia Padre Giovanni e sottolinea di una sua stanchezza dei 
condizionali… “avremmo voluto, ma…”  e condivide i’aver sentito varie Comunità avere 
svolto servizi, essersi incontrati in diverse forme, ecc. Anche se questo periodo ha 
determinato un po’ di chiusura in altre. 

Come possiamo essere scout nel concreto della vita di tutti i giorni, per poter seminare 
e passa la parola al Presidente Nazionale. 

Massimiliano Costa saluta i presenti e incita con la frase che termina la lettera, che due 
settimane fa, ha scritto a tutti gli Adulti Scout: “Rimaniamo vivi”. 

Sottolinea l’importanza di guardare al domani con l’ottimismo di chi crede. La proposta 
scout possa essere utile per gli adulti. Il valore della Promessa e della Legge, il servizio: 
se crediamo che questo ci dia gioia, è vivere lo Scautismo. Ci sono mille modi, con le 
cautele del momento. Si semina oggi, ma si raccoglierà domani o potrà essere anche 
un altro a raccogliere.  



 

 
 

 

 

Il nostro essere scout richiede una democrazia associativa. E 
questo è importante per quanto riguarda le Assemblee e le loro modalità. 

Il MASCI ha un percorso, dalla Comunità in poi, che è basato sulla democrazia: non è 
un formalismo.  

Massimiliano Costa ringrazia per quello che diciamo e facciamo. 

La Segretaria Regionale, coadiuvata dal Presidente Nazionale, annuncia che ci sarà il 
Sinodo dei Magister o a fine giugno 2021 o in settembre. 

 

 

Modalità votazioni, approvazione vademecum votazioni 

Cristina Baldazzi, partendo dalla bella esperienza della “Perugia-Assisi”, condivide 
l’essersi confrontata con i Segretari delle altre regioni e ha chiesto le modalità utilizzate 
per lo svolgimento delle Assemblee elettive con il sistema online.  La settimana scorsa 
si è incontrato il Comitato Esecutivo per valutarle. 

Cristina Baldazzi comunica che si mette a disposizione per continuare il servizio di 
Segretaria Regionale. 

Gianni Neri ha scritto che non si ricandidava. 

La Segretaria Regionale legge il Vademecum delle modalità di votazione, già collaudate 
nella regione Sicilia, e poi apre al dibattito. 

Alcuni richiedono una maggiore semplicità di operazioni.  

Francesco Gazzola (Piacenza 4) propone di votare tramite piattaforma digitale, ma non 
tutti nel Movimento hanno la stessa capacità informatica. 

Tutti gli Adulti Scout che intervengono ringraziano Massimiliano Costa per la sua lettera 
e la sua presenza. E il Comitato Esecutivo per l’impegno. 

Vittoria Macrelli, Magister di Santarcangelo, è favorevole alla diarchia. 

Cristina Baldazzi parla della legge del Terzo Settore, che richiede un referente solo per 
le associazioni, ma il Presidente stesso afferma che ci vorrà ancora tanto tempo prima 
che si attuino le cose. 



 

 
 

 

 

Riallacciandosi a Vittoria, con cui condivide lo stesso tipo di 
lavoro, dice di credere molto nel “lavoro di squadra”: insieme sei un’unità. Ma per 
lavorare in due, bisogna essere in due a credere in questo. 

La regione è molto grande e composta da 41 Comunità, dove lei pensa sia fondamentale 
andare. La presenza fisica è tutto, è molto più importante di un contatto “streaming”. 
Chi svolge il servizio di Segretario deve essere presente sul territorio, per poter creare 
legame forte anche tra il Nazionale e le Comunità. 

La Comunità nel MASCI è la cellula fondamentale, è il luogo dove si è fratelli. 

Il MASCI non è verticistico, ma orizzontale.  

La “diarchia” deve essere rodata: è una scelta importante 

E’ un percorso che deve essere costruito in regione. L’Emilia Romagna è una regione 
interessante. Ed è importantissimo il servizio delle Zone. 

Claudio Bissi porta il saluto di Gianni, ammette che la diarchia non è necessaria e se si 
sceglie deve essere composta da due persone che si conoscano bene. 

Giuseppe Bagni (Modena 2) chiede se è possibile, come richiesto dal Terzo Settore, 
promuovere un Consiglio Direttivo anche nel Movimento. 

Paola Piccinini (Forlì 11) condivide che non sia il problema uno o due Segretari, ma il 
fare un cammino insieme, rimettere insieme i nostri pezzi, quelle delle Comunità. 

La Segretaria Regionale concorda con Bissi e Paola. Nessuno nasce “imparato”. Durante 
il periodo del lockdown si è confrontata con le Comunità. 

Ognuno ha fatto del suo meglio.  

E sono nate anche nuove realtà, come a Sassuolo. 

C’è stato un incontro Skype con i membri del Consiglio Regionale per salutarsi e 
confrontarsi, in cui si è parlato anche della “Laudato Sì”. 

Paolo Gorra, che viene salutato come nuovo Magister di Piacenza, successore di Gigi, 
si pronuncia per una candidatura unica, ma se due vanno d’accordo, come dice B.P. 
“Se una strada non c’è, inventala”. 

Anche Ivo Panzani (Mirandola) sarebbe per una candidatura unica. 



 

 
 

 

Dato che 
ci sono favorevoli per una e per l’altra scelta, si 
decide la data di ricevimento delle eventuali candidature: giovedì 12 novembre 2020 
presso la Segreteria Regionale. 

Il Presidente Nazionale comunica che l’Assemblea prossima è una proroga di quella che 
doveva essere in marzo, quindi la candidatura di Cristina Baldazzi è confermata.  

Viene chiesto se si possono inviare le schede via posta elettronica. 

Maria Cristina Rossi (Magister Modena San Pietro) dice che devono essere in formato 
cartaceo e firmate, non si possono usare altri strumenti. 

Teresa Coccari (Ravenna 3) suggerisce la spedizione tramite corriere, per velocizzare i 
tempi. Apprezzata l’idea. 

Le schede verranno inviate dalla Segreteria ad ogni Comunità in base al 
numero dei componenti censiti in questa. Si terrà un “seggio” nella sede 
locale, ogni scheda sarà votata con una X a seconda della preferenza e messa 
in una busta chiusa, tutte le schede convergono nella busta di Comunità che 
verrà spedita sigillata alla Sede Regionale. Lo spoglio delle schede verrà fatto 
in diretta dalla Commissione Elettorale durante l’Assemblea Regionale. 

 

Calendarizzazione prossima Assemblea regionale elettiva online 

L’Assemblea Regionale elettiva online è stabilita per domenica 13 dicembre 
2020.  

 

Elezione Comitato Elettorale  

La Commissione Elettorale è composta da Paolo Sensi, Vanda Sansovini, 
Rosanna Benassi e Patrizia Poli. Scrutinerà in diretta presso la Sede Regionale, in 
Via Rainaldi 2 a Bologna. 

 

Presentazione Atto costitutivo Comunità Sassuolo 

La Segretaria Regionale aveva già inviato via email il testo dell’Atto Costitutivo. Il futuro 
Magister, Gabriele Bassanetti, assente per motivi lavorativi, delega la vice, Valeria. 



 

 
 

 

Racconta che sono sia ex capi AGESCI che 
non, in servizio presso la “Madonna del Carmelo”. Durante il periodo del lockdown sono 
riusciti a creare la Comunità e fare diverse attività lo stesso. Variano dai 40 ai 70 anni 
di età. Sono molto entusiasti e non vedono l’ora di censirsi. 

I presenti salutano la comunità di Sassuolo, con gioia, a partire dal Presidente 
Nazionale. 

 

Comunicazioni e Varie 

Massimiliano Costa comunica, in anteprima, due incontri webinar sul sito nazionale 
(www.masci.it): 

25 novembre alle 21 Mons. Domenico Pompili sull’Enciclica “Fratelli Tutti” 

4 dicembre alle 21 La teologa Marinella Perroni “Rinascere di nuovo”. (sulla figura di 
Nicodemo), in preparazione al Natale. 

 

Padre Giovanni comunica che attraverso il canale Youtube del Centro San Domenico si 
può partecipare agli incontri sulla povertà e l’economia. 

Preghiera finale 

Alle 23.50 la riunione termina con un Padre Nostro e la Benedizione di Padre Giovanni. 

 

    La Segretaria                                                   La Segretaria Verbalizzante   

  Cristina Baldazzi                                                     Valeria Minardi 


