
1 
 

M.A.S.C.I. - CONSIGLIO NAZIONALE 
VERBALE della seduta del25.11.2016  / 27.11.2016 

 
Il Consiglio Nazionale del MASCI si è riunito da Venerdì 25.11.2016  a Domenica 
27.11.2016  presso - HOTEL “CASA TRA NOI” - ROMA  - Via Monte del Gallo, 
113 - 00165 Roma  per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Presentazioni.  
2. Nomine, incarichi e deleghe nazionali.  

3. Petizione: verifica dell’incontro 21 Ottobre a Montecitorio e prossime tappe.  

4. Verifica Assemblea di Assisi.  

5. Calendario incontri ed eventi. Delibera  

6. Formazione gruppi di Lavoro per l’attuazione dell’indirizzo programmatico.  

7. Indirizzo Programmatico, Mozioni, Raccomandazioni e metodi di lavoro in CN.  

8. Aggiornamenti su Censimenti Online – Sito - Utilizzo Mail List - Pagina Facebook  

9. Terremoto. Gruppo di lavoro SN e SR delle regioni colpite. Proposte di progetti e di servizio.  

10. Varie ed eventuali .  

 

Partecipano : 
 

Presidente Sonia Mondin Presente  

Assistente Nazionale Don  Guido Lucchiari Presente fino alle 18 di sabato 

26/11 

Segretario nazionale Luigi Cioffi Presente  
 

CONSIGLIERI NAZIONALI ELETTI: 
 

LORENA AC-

COLLETTATI 

Presente FRANZ PETITTO Presente 

MATTEO CAPORALE Presente CHIARA SABADIN  Presente 

CARMELO CASANO Presente VANDA SANSOVINI Presente 

LAURA CRIMENI Presente LAURA TERRENI Presente fino alle ore 

12  del 27/11 

MAURO MELLANO Presente ANGELO VAVAS-

SORI 

Presente fino alle ore 

12 del 27/11 

 
SEGRETARI REGIONALI: 
 

ABRUZZO ERNESTO ALBANEL-

LO 

Presente dalle  ore 21,30 del 25/11 e 

fino alle ore 12 del 27/11 

BASILICATA VINCENZO CLEMEN-
TE 

Presente fino alle ore 12 del 27/11 

ROSA RUFOLO Assente Giustificata 

CALABRIA ANTONIO C. PAL-
LONE 

Presente 

CAMPANIA LUIGI  BELLUOMO Presente 

EMILIA ROMAGNA LUCIANO GAVARDI Presente fino alle ore 20 del 26/11 

FRIULI VENEZIA G. ANDREA MORO Assente Giustificato 

LAZIO CARLO  BERTUCCI Presente dalle ore 19 del 25/11 

LIGURIA MAUROCAPUTO Presente fino alle ore 12 del 27/11 

LOMBARDIA  GIORGIO FRIGERIO Assente Giustificato 

MARCHE CLAUDIO RIPAMONTI Presente 
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MOLISE M. TERESA BUO-
NICORE 

Presente 

GIOVANNI SANTELLA  Presente 

PIEMONTE GIOACHINO  MAIDA Presente 

TOSCANA MARINO MONACHINI Presente fino alle ore 12 del 27/11 

PUGLIA  LORENZO FRANCO Presente 

SARDEGNA LUIGI DI RUSSO Presente fino alle ore 12 del 27/11 

SICILIA ROSANNA SCUTO Presente 

UMBRIA MARIO TOSERONI 
vice segretario – dele-

gato 

Presente 

TRENTINO ALTO A. PAOLA AJELLI Presente fino alle ore 12 del 27/11 

VALLE D'AOSTA LUIGI AMATO Presente 

VENETO MAURIZIO NIERO Presente 

 
REVISORI  

DEI CONTI 
 

 

MAURIZIO CIPOLLINI Assente Giustificato 

CLAUDIO CURSI Presente 

DINO DI CICCO Presente 

MEMBRO  

DEL  ISGF 

VIRGINIA BONASEG-

ALE 

Presente dalle ore 15 del 26/11 

 
MEMBRI ESECUTI-
VO 

MIMMO COTRONEO Presente dalle ore 9,45 del 26/11 

MANLIO CIANCA Presente dalle ore 9 del 27/11 

OSPITI  RENATO DI FRAN-

CESCO  

Presente dalle ore 22 del 25/11 fino 

alle ore 20 del 26/11 
 
VENERDI' 25/11 ORE 16,25 
 
Presentazioni. 
La Presidente saluta e ringrazia i presenti e passa la parola a don Guido per la 
preghiera ed una breve riflessione (all.1). 
Riprende la parola la Presidente sottolineando lo spirito di servizio che con-
traddistingue  il Consiglio Nazionale,ricorda l'avvenuta chiusura della Porta Santa e 
continua dicendo che nella Lettera apostolica che chiude il Giubileo, "Misericordia 
et misera" Papa Francesco afferma che "la misericordia non può essere una 
parentesi nella vita della Chiesa" ma una "conversione pastorale" che metta al cen-
tro i poveri e l’ascolto dell’uomo. 
Viene proiettato il video di Copercom sulla chiusura dell’anno giubilare 
Così il Copercom, con le immagini appena viste al termine dell’Anno giubilare della 
Misericordia a voluto avviare una riflessione proprio per dare un “dopo” a questa 
straordinaria esperienza di Chiesa e di popolo. La misericordia è un filo tenace che 
unisce donne e uomini, giovani e anziani, bambini e adulti, comunità e famiglie, 
popoli e nazioni. Un nastro che ha mille colori, Un gomitolo che passa di mano in 
mano, un gomitolo di emozioni e di racconti che marciano controcorrente, come 
spesso la vita c’impone. 
 
La Presidente continua dicendo che siamo persone che si conoscono poco, anche se 
appartengono alla stessa grande famiglia del Movimento Adulto Scout, chiamati a 
camminare insieme per tre anni, e sarà gioia incontrarsi se tra di noi ci sarà seren-
ità, stima, rispetto, fiducia. Nello stile dello scautismo proporre un gioco che ci 
aiuta a comprendere cosa significa fidarsi e affidarsi dell’altro. 
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Segue intervento iniziale di apertura lavori allegato al verbale. (all 2); 
Si continua questa parte dei lavori del Consiglio con un momento di presentazione 
in cui la Presidente invita a presentarsi tutti con due parole ed un colore: 

- LA PRIMA: cosa vorreste trovare in CN in questo triennio; 
- LA SECONDA: cosa vi impegnate a dare a questo CN nel prossimo triennio; 
- Se dovesse essere un colore: che colore sareste. Perchè?  

 
Nomine, incarichi e deleghe nazionali.  
Come previsto da Statuto la Presidente propone al Consiglio quale Segretario Ver-
balizzante Mauro Mellano che viene accolto all’unanimità per acclamazione. La 
Presidente ringrazia Mauro lo invita a prendere posto per iniziare il suo servizio.  

 

Si passa ora alle altre nomine e viene proposto: 
Matteo Caporale quale Vice Presidente; 

 

Peppe Bacchetti- Toni Cecchini - Mario Rocca - quali adulti scout con compiti di 
assistenza al Presidente . 

Il Consiglio approva all'unanimità e per acclamazione le suddette proposte , 

approva inoltre che gli adulti scout con compiti di assistenza al Presidente siano 
non due come previsto dall’Art. 15 Lettera q) dello statuto ma tre come lo è stato 

nello scorso triennio. 

 

Il Segretario Nazionale dopo una breve introduzione in cui sottolinea la necessità di 
separare le figure di Amministratore del Movimento e di Presidente della coop 
Strade Aperte presenta i profili degli adulti scout scelti unitamente alla Presidente,e 
propone  al Consiglio le seguenti nomine: 

Michele Pandolfelli quale Direttore di Strade Aperte 

Maurizio Cipolloni quale Amministratore 

Anna Volpe quale Segretaria Internazionale  

Manlio Ciancaquale responsabile del Sito 

dopo alcuni chiarimenti richiesti dal  Consiglio riguardo ai nominativi proposti si 
passa alla votazione per scrutinio segreto  che  ha dato i seguenti risultati la Presi-
dente propone, prima di passare allo scrutinio segreto gli scrutatori Claudio Cursi -
Dino Di Cicco. Il Consiglio approva. 

 

Risultati della votazione a scrutinio segreto: Votanti 29 

Michele Pandolfelli  voti 29 -Maurizio Cipolloni voti 28 - Anna Volpe voti 26 - 
Manlio Cianca voti 28 - che pertanto risultano tutti eletti 

 

A seguito della elezione di Maurizio Cipolloni la Presidente precisa che appena ri-
cevute le dimissioni dallo stesso da Revisore dei conti si provvederà alla coopta-
zione con Vincenzo Colella,  primo candidato escluso nell' elezione per Revisore dei 
Conti. 

Il Segretario nazionale comunica la composizione del Comitato Esecutivo sot-
tolineando che per tre componenti si tratta di riconferma e peri  tre nuovi compo-
nenti  la scelta si è basata sulle competenze di ciascuno , mantenendo al momento 
ambiti molto vasti che potranno essere affinati durante la prima riunione del Comi-
tato. Ne chiede la ratifica al Consiglio di : 

 

Mimmo Cotroneo  Organizzazione 

Massimiliano Costa Formazione 
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Cettina  Aletta Sviluppo 

Nora Belmondo   Città 

Maria Grazie D'Emilio Creato 

Erpidio Caroni Cuore 

Michele Pandolfelli Direttore della Rivista e Coordinatore comunica-
zione 

 

Il Consiglio ratifica il Comitato esecutivo all'unanimità 

Il Segretario comunica il nome del vice Segretario nella persona di: 

Mimmo Cotroneo 

 

La Presidente dà comunicazione di altri incarichi assegnati: 

Giovanni Morello Rappresentante presso COPERCOM 

Giorgio Aresti  Rappresentanti  in CNAL (insieme AE) 

Carla Colicelli  Rappresentante in Rete in opera 

Mario Bertragnolio Rappresentante in FOCSIV 

Giorgio Zaccariotto Coordinatore pattuglia pace 

 

Alle ore 19,30 si sospende il Consiglio che riprenderà alle ore 21,30 

 

Calendario incontri ed eventi. Delibera  

La Presidente sottolinea che i lavori del Consiglio nazionale si svolgeranno per il tri-
ennio presso la struttura "Casa tra Noi" con la quale si è stipulata una favorevole 
convenzione. E' inoltre gradito nel triennio un invito da parte delle regioni di ospi-
tare il Consiglio nazionale. 

Il Segretario Nazionale comunica che il primo ed il terzo Consiglio di ogni anno 
vedranno la presenza del comitato esecutivo nella logica del cammino iniziato lo 
scorso triennio che ha portato ad una maggior coesione dei due organi nazionali. 

L'Assistente nazionale interviene circa l'incontro per Assistenti sottolineando l'im-
portanza della presenza di tutte le Regioni e dei Segretari Regionali . 

Il Consiglio esprime alcune considerazioni circa la fattibilità nei tempi proposti e i 
temi trattati richiedendo eventualmente una traccia di lavoro in anticipo. 

Il Segretario nazionale ricorda che in questa sede si tratta di approvare il calen-
dario. Per i contenuti si rimanda a momento dedicato. 

Alle 23,05 si sospende il Consiglio. 

 

SABATO 26/11 ORE 8,45 

L'Assistente nazionale guida la preghiera e propone una riflessione (all 3) 

 

Si riprende la discussione sul programma: il Consiglio si confronta sulla data pre-
vista per l'evento di comunità e sulle modalità  di realizzazione; si sottolinea  l'im-
portanza dell'incontro, invitando a porre al centro le comunità e a ritrovare tempo 
per il confronto e la discussione. 

Il Segretario Nazionale ricorda le esperienze degli incontri di comunità precedenti , 
propone come data giugno 2018 e auspica un percorso di avvicinamento che pre-
veda momenti regionali, di macroregioni ed infine l'evento nazionale. 

A termine di tutta la discussione sul calendario, in talune circostanze giustamente 
e doverosamente entrata nei merito anche a qualche contenuto la Presidente chiede 
l’approvazione. 
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Si pone ai voti l'intero calendario triennale (all. 4)che ricevendo 23 voti fa-
vorevoli, 6 contrari e 2 astenuti  viene approvato  

 

Petizione: Incontro del 21 Ottobre a Montecitorio e prossime tappe. 

Vengono proiettate spezzoni della registrazione effettuata dalla Camera dei Deputati  
relativa all'evento della presentazione della Petizione a Montecitorio. 

La Presidente sottolinea con piacere come la condivisione del percorso, l'unità di in-
tenti e le competenze poste in atto possano essere un esempio per il futuro. Visibile 
e fondamentale è stato l’impegno che le segreterie hanno profuso su tutto il territo-
rio nazionale. Questa Petizione portata inoltre avanti con il sostegno della 
FOCSIV,ne ha sicuramente consolidato il rapporto. 

Le trentamila firme sono sicuramente un buon risultato, ma non rappresentano il 
termine delle nostre azioni; saranno infatti una partenza per giungere a Bruxelles, 
che è l'impegno del triennio futuro, coinvolgendo in questo tutte le Associazione 
dell' ISGF degli stati membri. Con l'occasione ringrazia Francesco Bosticardo e 
Beppe Angelone coordinatori del gruppo MONDIALITA’-CITTA’ che per primi hanno 
creduto e portato avanti con energia in CN questo percorso. 

Il Consiglio con diversi interventi ricorda come le comunità abbiano risposto con 
modalità molto differenti  e anche con qualche momento di difficoltà,  ma cer-
tamente per tutti è stato un grande momento di confronto.  

E' stata un'attività che ci ha posto in evidenza, apprezzata anche dalle associazioni 
scout giovanili. E' stato sicuramente un evento educante. Buono è risultato il la-
voro del Consiglio nazionale, che prendendo posizione su un tema delicato è ri-
uscito a portato avanti mantenendo fissi gli obiettivi primari, realizzando un grande 
evento di rilevanza sociale. 

Stante le diverse sensibilità è necessario trovare le strade ed i percorsi più idonei, 
per rilanciare i punti della Petizione; il tema, di estrema attualità a livello nazionale 
ed europeo, non vede “spiragli” di esaurimento! 

Il Nazionale, con specifico mandato al Comitato esecutivo,si occuperà unitamente 
alla Segreteria Internazionale, a realizzare il progetto "Bruxelles".  

 

Verifica Assemblea di Assisi 

La verifica inizia con la proiezione di un filmato che riassume i momenti salienti 
dell'Assemblea. 

Renato passa ad illustrare il bilancio,  e sottolinea come la collaborazione con i 
Segretari regionali abbia consentito l'uso degli  autobus provenienti dalle regioni 
consentendo un notevole risparmio.  

Si pone in votazione il bilancio che chiude un con buon attivo, autorizzando sin 
d'ora quelle piccole variazioni dovute ad alcune operazioni di cui non si conosce 
ancora l'esatto ammontare e che sono relative ai rimborsi . 

Il Consiglio approva all'unanimità 

Il vice Segretario della Regione Umbria esprime soddisfazione a nome di tutti gli 
Adulti scout umbri sottolineandone la disponibilità e l'impegno. E' contento 
dell’organizzazione e ringrazia tutti i partecipanti per la collaborazione,un ringra-
ziamento particolare per il comportamento tenuto durante l'evento "terremoto", che 
pur nella sua gravità ha visto una notevole compostezza da parte di tutti.   

Il Segretario Nazionale ringrazia la regione ospitante e Mimmo per l'organizzazione  
efficiente ed esprime una piccola delusione per lo spettacolo del sabato sera che si 
prevedeva diverso. 
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La Presidente, unendosi a quanto già espresso dal Segretario, ringrazia inoltre 
Massimiliano Costa - Presidente dell'assemblea - per la buona gestione , lo stile 
idoneo e la prontezza nel gestire l'emergenza di domenica mattina. 

Il Consiglio nell'esprimere sostanzialmente soddisfazione per l'evento sottolinea la 
necessità 

 di prepararsi, all’interno dei nostri eventi importanti, nella gestione delle 
emergenze, per giungere formati sui temi della sicurezza, 

 di rivedere la modalità dei gruppi di lavoro lasciati un po' al caso, 

 di verificare le sistemazioni alberghiere, in quanto una di esse non è risul-
tata all'altezza. 

 

Indirizzo Programmatico, Mozioni, Raccomandazioni e metodi di lavoro in 

CN - Formazione gruppi di lavoro per l’attuazione dell’indirizzo program-
matico 

La Presidente introduce questo punto facendo presente chela progettualità 2016-
2019 approvata in Assemblea ha una “nuova” impostazione e si presta ad offrire a 
tutti i livelli del nostro Movimento, la possibilità d’individuare nuovi percorsi e mo-
dalità “altre” di attuazione.  

Anche se il primo approccio può risultare faticoso, sarà avvincente lavorare - 
ognuno con le proprie competenze e autonomie - per tradurre in concretezza questo 
documento con passione, chiarezza e semplicità. 

Il lavoro del Consiglio Nazionale è quello di partire -dagli “orizzonti cui tendere” in-
dicati in ogni cornice e dagli “obiettivi strategici”inerenti a formazione, sviluppo, 
comunicazione, raccolti nel documento titolato “CONTRIBUTO ASSEMBLEARE 
ALL’INDIRIZZO PROGRAMMATICO 2016/2019”, - degli obiettivi specifici, anche 
trasversali rispetto alle cornici, da esplicitare in attività, interventi, indicazioni, 
strumenti ecc. relativi al livello nazionale. 

 

Per attuare questo ci si avvale dello strumento dei gruppi di lavoro previsti dal rego-
lamento del Consiglio Nazionale, che viene richiamato dalla Presidente. Vengono 
proposti quindi quattro gruppi di lavoro: 

- Tre gruppi lavoreranno fino a Febbraio (si spera sia la data di approvazione del 
programma) tutti e tre sull’intero indirizzo di programma.  

- Un quarto gruppo (fatto di poche persone con a capo un solo consigliere) la-
vorerà più a lungo per il riordino dei documenti. 

I tre gruppi dopo aver tradotto quanto approvato dall’assemblea, avranno il com-

pito di individuare nuove strade per meglio definire il metodo educativo per adulti 
secondi i principi dello scautismo, e secondo quanto indicato nel nostro Patto Co-
munitario circa CUORE, CREATO, CITTA’. 
Ecco che possono essere previsti altri gruppi in una logica di flessibilità, fermo 
restando che saranno sempre coordinati dai consiglieri nazionali.  

 
Alle ore 16,30 si interrompe il Consiglio per partecipare alla S. Messa celebrata 
dall'Assistente Nazionale. 

 

La Presidente dopo Messa meglio entra nel dettaglio per precisare il lavoro assegna-
to ai gruppi chiamati a tradurre l'indirizzo programmatico e, assieme vengono defi-
nite le composizioni che risultano dall’allegato (all.5). 

Il Consiglio si confronta su alcune richieste di chiarimento confermando l'autono-
mia operativa ai vari livelli del movimento (Comunità - Regioni - Nazionale). 

Alle ore 19,15 iniziano i lavori di gruppo . 

 

DOMENICA 27/11 ORE 8,50 
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Il Segretario nazionale propone una riflessione ponendo come riferimento il Vangelo 
di Matteo. 

Terremoto. Gruppo di lavoro SN e SR delle regioni colpite. Proposte di pro-

getti e di servizio 

Introducendo l'argomento  la Presidente chiede a Manlio di condividere con il Con-
siglio l' esperienza di volontariato appena conclusa svolta nelle zone terremotate. 
Dà informazioni circa la raccolta fondi che al momento ha raggiunto la somma di 
30.000 euro a cui va aggiunta una donazione straordinaria da parte degli adulti 
scout austriaci di euro 4.000. 

Il Segretario nazionale  precisa che sono previsti due forme di impegno : 

una proposta di ricostruzione/costruzione di qualche struttura  ed un'altra orien-
tata alle persone sotto il profilo socio - assistenziale. Al momento però non è ancora 
possibile intervenire, tenuto conto che la zona  è ancora ritenuta insicura  e le per-
sone sono ospitate  in luoghi dove questo tipo di interventi è già assicurato. Con le 
nuove norme che regolano la protezione civile  risulta impossibile intervenire  con i 
contingenti   se non in possesso di specifica  formazione abilitante.  

Su indicazione del Segretario Nazionale, il Segretario Regionale delle Marche 
presenta una bozza di progetto  per la costruzione di un prefabbricato da adibire a 
Chiesa/luogo di incontro  a Venagrande  che risulta essenziale per la vita sociale 
della piccola borgata. Il preventivo ammonta a euro 27.000. Il vice segretario 
dell'Umbria presenta per sommi capi un progetto proposto dal Vescovo di Norcia 
che prevede di partecipare alla ricostruzione  di un centro diurno  per disabili. Il 
Segretario regionale dell'Abruzzo  ricorda le fatiche incontrate per il progetto 
"Camarda", non ancora concluso  dal terremoto del 2009, e invita a valutazioni ap-
profondite prima di qualsiasi intervento. Il Segretario regionale del Lazio informa 
che è in corso  un progetto per mettere a disposizione durante la primavera - estate 
le basi scout regionali  per momenti di ferie e socializzazione; sottolinea inoltre 
come la Regione Lazio sia fortemente impegnata con interventi ad Amatrice . 

Il Consiglio si confronta su questo tema e sottolinea l'importanza della tempestività, 
la necessità di una informazione alle comunità circa  lo stato dei progetti, l'atten-
zione ai criteri di fattibilità dei progetti eventualmente scelti, la possibilità di fra-
zionamento dell'intervento economico. 

Il Segretario Nazionale comunica che il giorno 11 dicembre s’incontreranno i 
Segretari regionali delle Regioni coinvolte  per definire un progetto. 

La Presidente nel confermare la delega al Segretario nazionale su questo tema sot-
tolinea che anche se è possibile una frammentazione  è da evitare la polverizzazione 

delle risorse, e affida al gruppo delle quattro segreterie regionali con il coordina-
mento del Segretario Nazionale di portare per il Consiglio Nazionale di Febbraio una 
o più proposte, che siano state tra di loro valutate e condivise, per essere portate in 
delibera del CN. 

 

Aggiornamenti su Censimenti Online – Sito - Utilizzo Mail List - Pagina Face-

book  

Il Segretario nazionale illustra attraverso un video la nuova modalità dei censimenti 
elettronici . 

Manlio presenta lo stato dell'arte del sito che è stato attivato nella nuova veste la 
settimana precedente l'Assemblea Nazionale. E' tuttora in lavorazione, ma il sito va 
continuamente alimentato di notizie/informazioni e tutti si debbono sentire 
impegnati in questo senso. 

La pagina face-book è consultata ed ha raggiunto il suo obiettivo. 

Si informa che dal 01 febbraio 2017 per le comunicazioni del movimento  non ver-
ranno più utilizzate le caselle di posta personali ma unicamente quelle con suffisso 
@masci.it 
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E' allo studio una nuova tipologia per la rivista Strade Aperte orientata su temi 
formativi mentre per la parte di informazione  si sta valutando l’ipotesi di una co-
municazione di un giornale on line, questo sarà oggetto del progetto editoriale che 
dovrà essere approvato dall’esecutivo per approdare al prossimo CN. 

Sempre rimanendo in tema di comunicazione la Presidente ricorda  un comunicato  
del settembre 2015  atto ad indicare le modalità di utilizzo dei siti ufficiali del mo-
vimento e chiede ai Consiglieri di  attenersi a tali regole. 

 
 
 

Varie ed eventuali .  
Comunità “Foulards bianchi"   

La Presidente introduce il tema "Foulards bianchi" informando che il Consiglio 

Generale dell'Agesci a partire dal 1 gennaio 2017  ha deciso di non riconoscere più 
la Comunità foulards bianchi, ma di gestire al proprio interno il settore foulards 
bianchi solo per capi con servizio educativo. Tale situazione interessa il Masci in 
quanto in questo momento resta l'unica realtà che riconosce la Comunità foulards 
bianchi. 

Si tratta di circa 800 persone di cui 286 già censite nel Masci.La discussione verte 
sui possibili scenari che si verranno a creare. La Presidente chiede ai Segretari re-
gionali che hanno nelle loro regioni la presenza di foulards bianchi di esprimereil 
livello di dialogo e di collaborazione. 

Il Consiglio sottolinea come risulti opportuno che chi ha fatto la scelta di questo 
servizio non debba sentirsi estromesso. Il movimento deve essere accogliente e con-
siderare eventuali nuovi scenari come opportunità di crescita .  

Si precisa peraltro che il Movimento non si presterà a nessuna strumentalizzazione 
e non è interessato ad una mera crescita numerica ma sicuramente ad  accogliere 
chi vuole vivere questa specifica  esperienza di  servizio all'interno delle Comunità 
MASCI aderendo al nostro Patto e Statuto. 

Si rimane con l’accordo di convocare a Marzo un incontro con alcuni dei nostri soci 
che sono rappresentanti nelle regioni della Comunità FB per meglio definire quali 
potrebbero essere gli scenari futuri e per precisare la posizione del MASCI a tal 
proposito. 

 

ISGF 

Viene data la parola a Virginia Bonasegale membro ISGF, che relazionecirca le 
l'attività dell' ISGF nonchè fa promemoria delle prossime scadenze, il tutto viene 
indicato in allegato. (All.6) 

 

Richiesta di sede Legale dalla Onlus “INSIEME SI PUO’” 

La Rete Onlus “Insieme si può” costituitasi il giorno 24 di settembre 2016 con le 
ONLUS e ONG facenti parte di comunità MASCI e precisamente: ECCOMI -
RAINBOW FOR AFRICA - BP PARK – I GIRASOLI DELL’EST – ONLUS GIOVANNI 
MERLUZZI – BAOBAB AMICI DI TAMPELLIN – AFRICAMICI; chiede di poter inserire 
in Via Picardi 6 a Roma la propria sede legale. Dopo breve discussione in cui la 
Presidente fa emergere non solo la grande positività di questo collegamento di 
Onlus ma pure la scelta dettata da una necessità, della quale già se ne era parlato 
alcuni Consigli Nazionali fà, chiede al CN l’autorizzazione per la domiciliazione, che 
all’unanimità viene concessa.  

 

La Luce della Pace da Betlemme   
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Il tradizionale scambio della Luce, che per l’Italia è un’iniziativa del Comitato Luce 
della Pace da Betlemme, sostenuto da AGESCI – AMIS – FSE-MASCI in collabora-
zione con le Associazioni Scout Triestine, avverrà il giorno 17 di Dicembre. 

Inoltre da quest’anno lo Scambio della Luce Alpe Adria, si chiamerà 1^ Stella di Na-
tale alpe Adria Scout come esperienza autonoma della Fraternità Alpe Adria e 
l’incontro di quest’anno si svolgerà a Fuertenfeld in Austria a 30 km dal confine 
con l’Ungheria sempre nella giornata del 17 Dicembre. 

 

Alle ore 13:00 il Consiglio Nazionale si conclude. 

 

Il verbalizzante                     La Presidente Nazionale 

Mauro Mellano                                                           Sonia Mondin 

 

 

Allegati: 

allegato 1 Preghiera di apertura 

allegato 2 Intervento Presidente Nazionale 

allegato 3 Riflessione Assistente Nazionale 

allegato 4 Calendario nazionale 

allegato 5 Gruppi di lavoro  

allegato 6 ISGF Appunti sull’Internazionale 


