M.A.S.C.I. - CONSIGLIO NAZIONALE
VERBALE della seduta del 22.09.2017 - 24.09.2017
Il Consiglio Nazionale del MASCI si è riunito da venerdì 22.09.2017 a domenica
24.09.2017 presso per discutere il seguente ordine del giorno:
VENERDI’ 22 SETTEMBRE
Ore 16:30 Saluto di accoglienza
Ore 16:45 Piano Redazionale (Direttore della Rivista) – Delibera.
Ore 17:30 Intervento di Mons. Nicolò Anselmi Vescovo Ausiliare di Genova
sulla “cornice antropologica”. In una realtà profondamente mutata,
importante è interrogarci a quali uomini e a quali donne è indirizzata la
nostra proposta scout e quale testimonianza si riesce a dare come adulti con
un progetto cristianamente orientato. A seguire breve dibattito.
Ore 19:15 Saluto dalla Capo Guida AGESCI Donatella Mela
Ore 20:00 Cena
Ore 21:00 Lavoro dei gruppi rispetto agli impegni di programma per il 2017
Ore 23:00 “Scende la sera”
SABATO 23 SETTEMBRE
Ore 08:30 Lodi – Riflessione da parte dell’Assistente Nazionale.
Ore 09:00 Testo Unico dei Regolamenti Nazionali: Condivisione del Documento con discussione sui contributi arrivati e osservazioni (Gruppo1Matteo)
Ore 10:30 Aggiornamento da parte del CE sul:
“Attenti e Sensibili al Cambiamento” 11-12 novembre 2017
-14 ottobre 2018 – Delibera del Luogo e
condivisione del Programma di massima;
Route. Verifica. Relazione dello stato di
avanzamento dei lavori ai fini della divulgazione.

Ore 11:30 Relazione scritta del Segretario Nazionale attività del CE, come
previsto all’Art. 16 c. 5 let. a dello Statuto - Confronto e approvazione.
(Segretario Nazionale)
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:30 Incontro Presidenze Europee ISGF di maggio 2018. Delibera in
merito al programma e condivisione lettera d’invito - Conferenza Mondiale di
Bali. Aggiornamenti circa l’evento (Segretario Internazionale)
Ore 15:20 Delega MASCI in Eccomi. Delibera.
Ore 15:30 Proposte circa l’avvio del percorso di Revisione dell’offerta
formativa. (Referente Formazione).
Ore 16:45 Proposte sullo Sviluppo. (Referente Sviluppo)
Ore 17:45 Chiusura lavori e partenza per visita al Centro Studi Mario Mazza
(In-contro con la neo Presidente Anita Venturi).
Ore 19:00 Cena presso il CEIS (Centro di Solidarietà), situato nello stesso
edificio che ospita il Centro Studi.
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Ore 20.30 Visita dell'Acquario di Genova (per chi lo desidera); Centro Storico
e Genova di Notte (per tutti gli altri).
Ore 23:30 Ritorno al Seminario.
DOMENICA 24 SETTEMBRE
Ore 08:00 Lodi e riflessione di avvio giornata.
Ore 08:30 Bilancio Previsione 2017 - Variazioni Significative (Amministratore)
nno 2018. Delibera (Maurizio arriva
10:00)
Ore 09:00 “Per un Nuovo Umanesimo” presentazione documento. Delibere
inerenti e conseguenti (Gruppo2Angelo)
Ore 10:00 “Nuovi Stili di Vita” Approfondimento e confronto (Gruppo3Lorena)
Ore 11:00 Varie:
azionale MASCI. Delibera.

Ore 11:30 S. Messa celebrata dal Rettore del Seminario, Don Michele
Cavallero
Ore 12:30 Chiusura lavori e Pranzo

Partecipano :
Presidente
Assistente Nazionale
Segretario nazionale

Sonia Mondin
Don Guido Lucchiari
Luigi Cioffi

presente
presente
presente

Consiglieri Nazionali Eletti
LORENA ACCOLLETTATI presente
MATTEO CAPORALE
presente
CARMELO CASANO
presente
LAURA CRIMENI
MAURO MELLANO

FRANZ PETITTO
CHIARA SABADIN
VANDA SANSOVINI

presente
presente
presente
da
venerdì
h17,30
presente da sabato h 8,30

presente fino LAURA TERRENI
venerdì h 20
presente
ANGELO VAVASSORI presente

Segretari Regionali
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA

ERNESTO ALBANELLO
VINCENZO CLEMENTE
ROSA RUFOLO
ANTONIO C. PALLONE
LUIGI BELLUOMO
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presente
assente giustificato
presente
presente
presente

EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
TOSCANA
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
UMBRIA
TRENTINO ALTO A.
VALLE D'AOSTA
VENETO

Revisori del Conti

Membro ISGF

Membri Esecutivo

Amministratore
Direttore Rivista
Incaricato al Sito
Segreteria
Internazionale

CRISTINA BALDAZZI
GIANNI NERI
ANDREA MORO
CARLO BERTUCCI
MAURO CAPUTO
GIORGIO FRIGERIO
CLAUDIO RIPANTI
M. T. BUONICORE
GIOVANNI SANTELLA
GIOACHINO MAIDA
MARINO MONACHINI
LORENZO FRANCO
LUIGI DI RUSSO
ROSANNA SCUTO
RENZO ANGELI
PAOLA AJELLI
LUIGI AMATO
MAURIZIO NIERO
MONICA FLORIN

presente da venerdì h 17,25
presente
presente
presente
presente
presente da venerdì h 18,25
presente
presente
presente
presente da sabato h 9,25
assente giustificato
presente
presente sino a sabato h 11,30
presente
sostituito da vice segr. Toseroni
presente
presente
presente
presente

COLELLA VINCENZO
CLAUDIO CURSI
DINO DI CICCO
VIRGINIA BONASEGALE

presente
presente
presente
assente

MASSIMILIANO COSTA
M.G. D'EMILIO
MIMMO COTRONEO
ELPIDIO CARONI
NORA BELMONTE
CETTINA ALETTA
MAURIZIO CIPOLLONI
MICHELE PANDOLFELLI
MANLIO CIANCA
ANNA MARIA VOLPE

presente
presente
presente
presente
presente
presente da domenica h 9,15
presente fino a sabato h 14
assente
presente

Saluto di accoglienza
Don Anfossi, Assistente regionale della Liguria, invita il Consiglio ad una
preghiera in onore della “Madonna della Guardia”
La Presidente saluta e dà immediatamente la parola al Segretario della
Regione Liguria, Mauro Caputo, in qualità di “padrone di casa”, che
presenta il luogo che ci ospita sottolineando l’importanza che il santuario
riveste per la popolazione di Genova e di tutta la Liguria; ricorda come sia
stato necessario modificare il luogo di convocazione originale (che era il
Seminario vescovile) in quanto la Curia ha avuto necessità di tale struttura.
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La Presidente ringrazia il segretario della Liguria e tutti gli adulti scout della
Regione per l’organizzazione del Consiglio nazionale e auspica che anche
altre Regioni possano ospitare un Consiglio Nazionale all’anno, come
espresso in sede di votazione del calendario triennale.
La Presidente propone al Consiglio una riflessione riguardo il tempo presente
che stiamo vivendo, sottolineando come gli eventi successi in questi ultimi
mesi portino a pensare a quanto il nostro mondo stia regredendo.
Ma i temi che abbiamo votato all’assemblea di Assisi non sono al di fuori del
nostro vivere, ma s’innestano nella quotidianità diventando delle priorità per
meglio affrontare le sfide del nostro vivere.
Sono le sfide del vivere delle prossime generazioni, dei nostri figli, dei nostri
nipoti, che lanciano un forte invito a costruire luoghi significativi e fecondi, nei
quali sperimentare un vivere altro. Forme di vicinanza alla sofferenza,
strategie di cura reciproca, incontro nuovo con fragilità e diversità, luoghi in
cui dobbiamo sperimentare una fraternità anche tra sconosciuti. (all 1)
Piano Redazionale (Direttore della Rivista) – Delibera. (all 2)
Michele Pandolfelli, direttore della rivista, presenta la bozza del piano
redazionale per il 2018. Presenta i temi dei quattro numeri trimestrali già
condivisi insieme ai responsabili dei gruppi consiliari, ed infine illustra gli ambiti
di intervento per proseguire il lavoro che ha come obbiettivo quello di
passare ad una maggiore comunicazione “elettronica”.
Alla fine dell’esposizione la Presidente invita Michele a presentare ai presenti
il libro di rappresentanza che è stato oggetto di delibera dello scorso triennio
“ADULTI IN MOVIMENTO“, volume elegante e completamente a colori che
vuole essere uno strumento di presentazione del Movimento verso l’esterno e
un valido sussidio allo sviluppo.
Gli interventi dei consiglieri evidenziano quanto segue:
- revisione del piano inerente all’invio dei numeri trimestrali in relazione
alle attività previste (Festa delle comunità, convegno);
- apprezzamento per il numero trimestrale di approfondimento,
proponendo di prendere in esame la possibilità di fornire, a chi ne fa
richiesta, un maggior numero di copie;
- viene fatta una precisazione importante ossia che i numeri trimestrali
non rappresentano il pensiero del Movimento, ma la responsabilità è di
chi scrive.
- ha guadagnato punti anche il mensile in quanto si è rinnovato
parecchio.
Il Segretario nazionale sottolinea come la stampa rappresenta un costo
notevole per il nostro bilancio incidendo per circa 10/11 euro sulla quota del
censimento.
La Presidente fa presente che, con il supplemento di contenuto trimestrale, è
stato fatto un salto qualitativo nella comunicazione, fondamentale anche
per gli ambiti di formazione e sviluppo.
I costi però sono notevoli ed impattano fortemente sul piano economico del
Movimento e, o andiamo a recuperarli da altri capitoli di spesa o bisogna
fare la scelta di ridimensionare il mensile.
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Invita quindi il Consiglio a votare il PIANO DI REDAZIONE, riservando alla fine
del CN, con la presenza dell’amministratore, di determinare se il mensile puo’
uscire ancora con questa frequenza o se necessita, per mantenere il
supplemento di contenuto trimestrale, passare piuttosto dalla rivista mensile
ad una rivista bimestrale, questo per non dover incombere nell’aumento
della quota associativa.
La Presidente pone in votazione la bozza del piano redazionale per l’anno
2018 . Il Consiglio approva all’unanimità.
Rinviando altresì a fine consiglio la delibera se sul mensile e/o bimestrale.
La Presidente accoglie e saluta DONATELLA MELA – CAPO GUIDA AGESCI
ricordando il cammino che le due Associazioni stanno compiendo insieme.
La Capo Guida ringrazia per l’invito e rivolge al Consiglio un breve saluto
sottolineando come le due Associazioni si “possano contaminare” su molti
temi, uno su tutti la vocazione evangelizzatrice. Comunica come la nostra
stampa sia apprezzata dalle Comunità Capi.
Sottolinea come in questi tempi non facili la collaborazione sia necessaria per
lavorare per un tempo di speranza e insieme provare a realizzare il sogno
che il Papa ha più volte ricordato di “far brillare la luce”
Ricorda come le Comunità Capi si incontreranno nel 2018 per lavorare
insieme sul tema del discernimento, e auspica un cammino comune.
Alle ore 18,30 si interrompe il Consiglio nazionale per permettere i lavori di
gruppo.
Ore 22 Si riprende il Consiglio
Intervento di Mons. Nicolò Anselmi Vescovo Ausiliare di Genova sulla
“cornice antropologica”. In una realtà profondamente mutata, importante è
interrogarci a quali uomini e a quali donne è indirizzata la nostra proposta
scout e quale testimonianza si riesce a dare come adulti con un progetto
cristianamente orientato
Molto coinvolgente è l’intervento di “don” Nicolò -scout da sempre- con il
suo stile diretto e schietto ci porta a riflettere sul fatto che come scout è nel
nostro specifico vivere la dimensione “dell’esperenzialità”, della concretezza,
del fare.
Ritiene che importante riferimento per l’intervento che gli è stato assegnato
(Cornice antropologica) è l’enciclica Laudato Si. Ricorda come Dio è
presente ed è risorto oggi. Dio non è il passato e la promessa di Dio si può
incontrare oggi.
Viviamo in un mondo marcato dall’utilitarismo, che sembra il criterio ultimo
per ogni tipo di valutazione e che ha alla base le grosse scelte economiche.
Ma ci sono delle ferite che ci devono interrogare: ad esempio le sempre più
molte persone che sono afflitte da disturbi della personalità e da dipendenze
varie, con conseguente utilizzo di psicofarmaci; per non parlare della
frantumazione della famiglia con tutte le problematiche conseguenti; e poi
un malessere sociale generato a volte dalla perdita di lavoro o della casa).
A fronte di queste difficolta il Papa ricorda come la chiesa dovrebbe essere
un “ospedale da campo”.
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Il nostro tempo ha generato a seguito delle connessioni informatiche grandi
opportunità che ci fanno andare tremendamente veloci, ma che ci hanno
tolto il gusto di una relazione “altra”.
E’ necessario considerare in maniera seria la questione del tempo e della sua
velocità, che legato alle opportunità sta cambiando la vita delle persone.
Bisogna ritrovare la capacità di scegliere il “movimento lento” di recuperare
il “gusto” della lentezza .... ad esempio il discernimento è un movimento
lento.
Conclude il suo intervento citando l’“Evangelii Gaudium” che esprime
chiaramente il programma pastorale di Papa Francesco. Quattro “chiodi”
cui il Santo Padre appende il suo pensiero ossia: “il tempo è superiore allo
spazio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il tutto
è superiore alla parte.”
Alle 23,45 si sospendono i lavori
Sabato ore 8,45
Lodi – Riflessione da parte dell’Assistente Nazionale
Testo Unico dei Regolamenti Nazionali: Condivisione del Documento con
discussione sui contributi arrivati e osservazioni
La Presidente dà la parola a Matteo Caporale, responsabile del gruppo, per
la presentazione del lavoro fin qui svolto.
Matteo illustra il documento in bozza (all 3), frutto di un lavoro di
accorpamento, semplificazione e riduzione delle antinomie fra i regolamenti,
che dovrebbe portare alla creazione di un unico regolamento nazionale.
Diverse disposizioni sono "spostate" su e giù, per cercare di dare maggiore
coerenza al testo. E’ stato fatto uno sforzo di semplificazione e snellimento,
senza abbandonare comunque l'impianto dei regolamenti vigenti. Si tratta
naturalmente di un lavoro ancora grezzo: ancora da meditare, da
correggere e da coordinare. Sono stati introdotti per completare il testo
anche i regolamenti sui rimborsi spese e sull’utilizzo del logo. Per questi ultimi
due temi la proposta del gruppo di lavoro è quella di introdurli nel Testo
Unico dei regolamenti, ma di regolarizzarli con delle linee guida a parte da
aggiornarsi con più flessibilità.
Numerosi sono gli interventi a seguire, di chiarimento, di confronto, di
approfondimento, in particolare riguardanti la qualifica di socio, le deleghe
in assemblea nazionale, l’utilizzo del logo ecc.
Matteo raccoglie le osservazioni e la Presidente, auspica che il dibattito
continui anche per via telematica al fine di poter presentare un documento
definitivo da porre in votazione al Consiglio nazionale di Gennaio.
Aggiornamento da parte del CE
“Attenti e Sensibili al Cambiamento” 11-12 novembre 2017
La Presidente dà la parola al Segretario Nazionale per gli aggiornamenti sul
Seminario “Attenti e Sensibili al Cambiamento” 11-12 novembre 2017
Il Segretario Nazionale presenta il programma come riportato nell’allegato
(all 4).
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I Segretario fa presente che l’obiettivo del seminario è quello di fornire al CN
tutto il materiale possibile per la produzione di un documento che possa
favorire nelle comunità la consapevolezza del compito che un Movimento
educativo è chiamato a svolgere in una società in pieno cambiamento
(attenti e sensibili al cambiamento). Il materiale da consegnare al CN è
costituito dalle relazioni dei relatori, dai documenti prodotti dai gruppi di
lavoro, dalla sintesi della tavola rotonda e dalla sintesi del dibattito in
plenaria.
Mimmo Cotroneo (incaricato dell’organizzazione) sottolinea l’esigenza di
iscriversi per tempo per favorire il buon esito del Convegno, inoltre chiede
alla Presidenza che sia messa ai voti una quota partecipazione al seminario,
per chi non usufruisce dei servizi alberghieri, in euro 20
Gli interventi che seguono sottolineano le problematiche economiche e la
richiesta di adeguare il piano editoriale circa le tempistiche di uscita del
sussidio trimestrale sul tema “del Cambiamento”. Il Segretario prende atto
degli interventi. Il Presidente chiede un continuo monitoraggio delle iscrizioni
a livello regionale per bloccare la struttura nei termini contrattuali e poi per
consentire dopo il 15 di Ottobre, di aprire le iscrizioni al Seminario senza il
pernottamento.
La Presidente pone in votazione la quota di partecipazione al seminario,
per chi non usufruisce dei servizi alberghieri, pari a euro 20. Il consiglio con
2 astensioni e un voto contrario approva
Festa delle Comunità 12-14 Ottobre 2018 – Delibera del Luogo e condivisione
del Programma di massima
Mimmo, responsabile dell’organizzazione, presenta la proposta del luogo che
il Comitato Esecutivo avrebbe scelto per la prossima grande Festa delle
Comunità; facendo altresì presente quale sia stata la difficoltà nel trovare
una località che avesse i requisiti richiesti dal Consiglio Nazionale, sia rispetto
alla logistica che rispetto alla programmazione.
Con la grande disponibilità della regione Umbria, il Comitato esecutivo
propone quindi Spoleto quale luogo per vivere la Festa delle Comunità 2018,
e sottolinea inoltre che le sistemazioni alberghiere saranno differenziate per
tipologia e costi, a scelta dei partecipanti.
Alcuni interventi sottolineano: la necessità di pensare ad una accoglienza
adatta alle famiglie con figli, ci sono alcune perplessità circa la sistemazione
in più alberghi, qualche intervento emerge rispetto al luogo e del perché
sempre della regione Umbria.
Si apre il dibattito che lascia abbondante spazio per fugare perplessità e
dubbi. Il gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale preposto si ritiene
soddisfatto in quanto i requisiti richiesti al Comitato Esecutivo per la
realizzazione di questo grande evento, sembrano essere stati soddisfatti.
Ad ogni modo il Segretario nazionale prende buona nota di quanto detto e
presenta il programma di massima (all 5)
La Presidente pone in votazione la scelta del luogo proposto per
l’evento Festa delle Comunità, la Città di Spoleto, ed il programma di
massima.Il Consiglio con 1 voto di astensione
approva
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Il Consigli con un foto di astensione approva.

Terremoto: Campi di Lavoro e Route. Verifica. Relazione dello stato di
avanzamento dei lavori ai fini della divulgazione
Nora Belmonte del comitato esecutivo presenta la relazione circa le attività
poste in essere per il terremoto del 24 di Agosto 2016 avvenuto in Centro
Italia, ove si sottolineano i diversi campi di azione in cui il movimento è stato
attivo (all 6)
Viene presentato il quadro economico (all 7) da cui si evince che sono stati
raccolti € 76.655; la Presidente sottolinea come sia un risultato eccellente che
dimostra grande sensibilità e partecipazione del movimento.
Al momento risultano ancora €18.606 da destinare. A tal proposito la
proposta di destinazione è la seguente:
€ 4.106 per i progetti di campi ad Amatrice
€ 500 per il progetto Route
€ 6.000 per completare il progetto di Venagrande
€ 3.000 per implementare il progetto di Poggio Umbricchio
€ 5.000 per il progetto di Cascia
La Presidente conclude ringraziando i segretari regionali coinvolti per
l’impegno dimostrato e soprattutto per lo stile e la trasparenza adottati.
La Presidente pone in votazione le nuove quote destinate ai diversi
progetti per un totale di € 18.606. Il Consiglio approva all’unanimità
Relazione scritta del Segretario Nazionale attività del CE, come previsto
all’Art. 16 c. 5 let. a dello Statuto - Confronto e approvazione.
Il segretario nazionale presenta la relazione sulle attività del comitato
esecutivo (all 8), scusandosi per non essere riuscito ad inviarla prima ai
consiglieri. Sottolinea come i migliori risultati si ottengono quando il Consiglio
nazionale ed il comitato esecutivo lavorano sinergicamente: a tal proposito
sono previsti incontri comuni. Fa inoltre presente come quanto di
competenza del comitato esecutivo è stato tutto eseguito.
Gli interventi che seguono danno atto del lavoro svolto. E’ anche richiesto un
maggior coinvolgimento dei consiglieri nazionali .
Prende la parola la Presidente per rimarcare l’importanza di questa sinergia
tra Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo, creata quattro anni fa in
comune condivisione con il Segretario Nazionale.
Organi distinti ma complementari, ai quali viene chiesto ad entrambe, e per
le rispettive specificità statutarie, di realizzare il programma nazionale, con
l’ausilio di uno strumento, che sono i gruppi di lavoro costituiti in seno al
consiglio nazionale.
Ricorda i ruoli di ogni organo del movimento, ribadendo l’importanza
dell’armonia che nulla deve togliere all’autonomia, sottolineando di esserne
la garante.
La Presidente pone in votazione la relazione del Segretario Nazionale che
il Consiglio approva per acclamazione
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Alle 13,15 si interrompe il Consiglio per il pranzo
Alle ore 15,15, alla ripresa dei lavori, il Presidente ricorda ed esprime vicinanza
alle popolazioni di Ischia per il recente terremoto. Ricorda la figura di Michele
Giaculli, adulto scout campano recentemente scomparso, importante figura
per lo scoutismo tutto. Il Segretario Regionale della Campania legge un
pensiero e conclude proponendo una preghiera di suffragio.
Incontro Presidenze Europee ISGF di Maggio 2018. Delibera in merito al
programma. Conferenza Mondiale di Bali. Aggiornamenti circa l’evento
Per meglio focalizzarne le tappe, la Segretaria internazionale ricorda l’Iter già
approvato allo scorso consiglio nazionale (all 9) per presentare la Petizione
al Parlamento Europeo, con l’obiettivo di coinvolgere in un dialogo i Paesi
dell’ISGF, circa i temi dell’accoglienza, della solidarietà, della giustizia.
Fa altresì presente, come la prossima conferenza Mondiale di Bali, sia
un’importante occasione per aprire un dialogo con l’ISGF, ed in modo
particolare con i Paesi della Sub Regione Europa (il cui Presidente è Franco
Vecchiocattivi) per coinvolgerli in questo percorso.
Per ora la pianificazione fatta, si sta svolgendo nella tempistica e con le
modalità già deliberate; si vedrà poi a Bali quale può essere la sensibilità
rispetto a questi temi.
Tappa fondamentale di tale percorso è l’incontro con le Presidenze Europee
dell’ISGF previsto per il 3 maggio 2018 dal tema “FARE STRADA IN EUROPA E
NEL MONDO” la legge scout una regola per la vita” e viene presentato il
programma di massima. (all 10).
Essendo il costo di questo evento significativo è stato chiesto un contributo a
BANCA D’ITALIA, istituto questo che sostiene progetti sull’internazionalità,
nonché un sostegno ad una fondazione vaticana; è ovvio che se si potranno
avere questi finanziamenti, le spese saranno praticamente coperte, in caso
contrario dovremo rivedere nel Consiglio Nazionale di Gennaio 2018, come
reimpostare l’evento in termini economici (all 11). Per ora si pone a votazione
il programma di cui all’.10.
La Presidente pone in votazione il programma relativo al seminario. Con
un voto di astensione il Consiglio approva.
La Segretaria Internazionale presenta il programma della Conferenza
Internazionale che si svolgerà a Bali (all 12 – all 12 bis) nonché lavori preparati
per la stessa con il supporto di due video filmati, che saranno utili per
presentare le nostre attività e far conosce il MASCI Italia.
La Presidente presenta Mario Bertagnolio, candidato all’ ISGF, che in un
breve intervento esprime il proprio pensiero e le motivazioni per le quali si è
reso disponibile a questa candidatura quale membro dell’ISGF.
Il Segretario Nazionale sottolinea come la presenza di un nostro
rappresentante all’interno dell’ISGF sia particolarmente necessaria per
esportare la nostra esperienza e spingere l’Associazione ad “osare di più”.
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L’Assistente nazionale che è stato incaricato a partecipare al forum sul
dialogo interculturale di Bali, condivide con il Consiglio Nazionale la riflessione
(all 13) e ne condensa i temi che sono : la bellezza nella Fede, cosa si può
fare per l’Altro, il servizio, la Comunità che possa guarire.
La Presidente comunica infine al Consiglio che, a causa della sua situazione
familiare non potrà partecipare a Bali conferendo delega per l’assemblea
Mondiale a Maurizio Cipolloni Amministratore del Movimento.
Ringrazia le varie regioni per gli inviti ricevuti ma purtroppo nei 2/3 mesi dovrà
declinare diversi impegni; a quelli istituzionali o di rete comunica che
delegherà il Vice Presidente e/o il Segretario Nazionale.
Il Consiglio rappresenta la vicinanza a Sonia in questo particolare momento.
Delega MASCI in Eccomi. Delibera.
La Presidente propone Franco Vecchiocattivi quale rappresentante in
Eccomi per il Masci, in considerazione della sua grande esperienza e
della sua disponibilità. Il Consiglio approva per acclamazione.
Proposte circa l’avvio del percorso di Revisione dell’offerta formativa. (Referente Formazione)
Massimiliano Costa, del comitato esecutivo, presenta il documento in BOZZA
che riprende quanto emerso dalle botteghe relative alla formazione (all 14).
Si richiede al gruppo consiliare di approfondire, e la Presidente sottolinea
come i Consiglieri possano inviare al gruppo stesso considerazioni in merito,
ampio spazio di approfondimento e di condivisione verrà dato al prossimo
Consiglio Nazionale.
Proposte sullo Sviluppo
Cettina Aletta, del comitato esecutivo, presenta il documento in BOZZA
relativo al tema dello sviluppo (all 15): sottolinea come sia necessario in
questo campo un “investimento partecipativo”. Il Segretario nazionale fa
notare come ciclicamente si torni sull’argomento e ogni anno si rischi di
ripetere le stesse cose. Sottolinea come il nostro bacino privilegiato sia lo
scoutismo giovanile e si debba lavorare affinché venga superata la
diffidenza e ci si conosca maggiormente.
La Presidente chiude l’argomento invitando i gruppi di lavoro a confrontarsi
per produrre un proposta condivisa al prossimo consiglio nazionale.
Alle ore 17,45 il Consiglio si sposta a Genova per visitare il Centro MARIO
MAZZA.
Domenica ore 8,45
Lodi e riflessione di avvio giornata
L’Assistente Nazionale guida la preghiera e propone una riflessione dove
evidenzia come la domenica sia la giornata per l’uomo e pertanto sia
importante vivere con gioia e godere delle bellezze.
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La Presidente al termine ringrazia la Regione Liguria per la bella serata di
sabato dove è stato possibile, per chi lo desiderava, visitare l’aquario e una
parte della Città storica.
Incontro Assistenti Nazionali con AE dell’AGESCI
L’Assistente Nazionale comunica che L’AGESCI ha organizzato il periodico
Convegno Nazionale degli Assistenti Ecclesiastici dal 11 al 12 Ottobre 2017 a
Ciampino. Come concordato nell’incontro svoltosi tra gli assistenti dello
scautismo cattolico, l’AGESCI si è resa disponibile a coordinare la
partecipazione anche degli assistenti delle FSE e del MASCI, a questo
convegno che avrà come tema: “Il discernimento: uno stile di presenza per
gli Assistenti Ecclesiastici”. S’incaricano i Segretari Regionali di
accompagnare, sostenere e promuovere la partecipazione di tutti i nostri
assistenti a tale evento.
Proposta alla CEI per l’Assistente Nazionale MASCI. Delibera
Don Guido, essendo soggetto interessato, lascia il Consiglio.
La Presidente ricorda come l’incarico conferito dalla Conferenza Episcopale
Italiana a don Guido, quale Assistente Nazionale del MASCI, sia in scadenza.
Chiede al Consiglio, qualora non ci siano altre proposte, di richiedere alla
Conferenza Episcopale Italiana, il rinnovo di tale nomina per un ulteriore
triennio. Gli interventi che seguono non evidenziano altri candidati e
sottolineano la bontà del servizio reso da don Guido.
La Presidente pone in votazione la proposta di richiedere alla CEI il
rinnovo per il prossimo triennio al ruolo di Assistente del MASCI di don
Guido Lucchiari. Il Consiglio approva per acclamazione
Deleghe Settimane Sociali di Cagliari:
La Presidente ricorda come sia stato presentato un documento congiunto
con le altre associazioni scout cattoliche e che rappresenteranno il MASCI a
questo evento il Segretario Nazionale ed Angelo Vavassori; ricorda inoltre
che c’è ancora un posto disponibile per qualcuno interessato.
Informazione dalla Presidenza
La Presidente dà la parola a Giorgio Friggerio, Segretario regionale della
Lombardia, affinché riferisca circa un evento denominato “Sulle orme di San
Paolo”, svolto in sinergia dalla Regione Campania e dalla Regione
Lombardia. Giorgio sottolinea l’ottima esperienza e la stupenda accoglienza
della regione ospitante e auspica sia l’inizio di un percorso che si sviluppi in
futuro. Anche Antonio, Segretario regionale campano fa presente la bontà
dell’iniziativa e immagina altre tappe che possano coinvolgere altre Regioni.
La Presidente chiede al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione di una
campagna per chiedere il disinvestimento finanziario da parte di chi si
occupa di combustibili fossili. Molti ordini religiosi hanno aderito. Aderire
significa assumere impegni molto precisi (finanziari). Presenta il comunicato
del Masci. Il Consiglio approva all’unanimità. (All.16).
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Comunica che insieme a FOCSIV su richiesta della CEI si sta costruendo un
progetto che ha come obiettivo la costituzione di un gruppo di
formatori/educatori sui temi del CREATO e ambientali ad uso delle diocesi e
delle parrocchie. La Presidente relazionerà il Consiglio nell’evolversi del
progetto.
La Presidente ricorda che è in corso la valutazione per il “PREMIO DEL
VOLONTARIATO” e che è pervenuta tutta la documentazione. Precisa che
entrando nel sito specifico è possibile votare. il Masci è parte della giuria e
avrà l’onore di consegnare il 02 di Dicembre il Premio al Giovane volontario
in Europa.
La Presidente dà conto di quanto è pervenuto dalla pattuglia pace, circa un
appello (già di nostra conoscenza) proposto dal Centro Astaldi, inerente ad
una proposta di modifica alla legge Bossi-Fini Tale documentazione era già
stata inoltrata al Consiglio diversi mesi fa e nell’ultimo CN si era concordato
sul fatto che tali manifestazioni di sostegno, che sono importanti anche a
rilanciare il nostro impegno a livello di comunità e regionale circa la
petizione, siano valutate e presi in carico territorialmente.
“Per un Nuovo Umanesimo” presentazione documento. Delibere inerenti e
conseguenti
Angelo presenta a nome del gruppo di lavoro una bozza di
documento/lettera sui temi “Nuovo Umanesimo” (All.17) che sottolinea
come le risposte a queste sfide siano ancora decisamente ridotte, e come
sia necessario capire i rapporti umani ed essere convinti che “la persona è un
elemento attivo”. Propone di approvare il documento per poi darne
pubblicità sulla stampa associativa.
Gli interventi che seguono sottolineano come questo gruppo ed il gruppo
che si occupa di stili di vita siano inevitabilmente coinvolti su temi simili e che
debbano interagire.
Si chiede inoltre di leggere questo tema nel nostro specifico scout, valutando
gli strumenti a disposizione per creare percorsi formativi. Si ritiene non sia
possibile votare il documento in codesta sede in quanto è da approfondire.
Angelo propone di considerare il documento un prima bozza lavoro di
stimolo e precisa che il gruppo resta in attesa dei contributi che vorranno
essere inviati.
Nuovi Stili di Vita” Approfondimento e confronto
Lorena sottolinea come il seminario sarà un momento certamente
importante per questo tema e propone che i componenti del gruppo di
lavoro siano presenti al seminario in tutti gli ambiti, così da raccogliere
impressioni e notizie. Ritiene anche opportuno avere a disposizione le
verifiche effettuate sulle isole della competenza relative al tema. Si sottolinea
ancora come sia necessario focalizzare alcuni stili di vita specifici.
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Bilancio Previsione 2017 - Variazioni Significative
Determinazione quota Associativa Anno 2018. Delibera
Maurizio Cipolloni (Amministratore) interviene raffigurando le difficoltà
organizzative ancora dovute alla prematura scomparsa di Peppe Bacchetti
che da anni seguiva la parte economica del movimento.
A questo si aggiunga la nuova riclassificazione scelta per questo triennio.
Questi eventi sono stati una grave complicazione per il bilancio, tanto che
non è stato ancora possibile rendere un resoconto aggiornato.
Sottolinea comunque che sarà opportuna una particolare attenzione ai costi
che sono in aumento a causa della pubblicazione trimestrale e delle attività
istituzionali, e a suo avviso sarà necessario prevedere in futuro, una modifica
alla quota dei censimenti.
La Presidente interviene e rassicura che sarà fatto tutto il possibile per
chiudere con un pareggio di bilancio, a tal proposito ha già convocato
urgentemente per il mercoledì successivo alla data di questo CN a Roma, un
incontro per esaminare, assieme all’Amministratore, al Segretario e al
Direttore di Strade Aperte una pre-chiusura che sia attendibile.
Propone inoltre di mantenere invariata per il 2018 la quota dei censimenti.
Assicura inoltre che la pubblicazione di approfondimento trimestrale sarà
stampata, mentre per i numeri mensili si vedrà in base alla Previsione 2018 nel
CN di Gennaio, se provvedere, come già anticipato in sede di presentazione
del Piano Editoriale in apertura del Consiglio, di passarli da mensili a
bimestrali.
Non essendoci elementi per aprire la discussione si evidenzia la richiesta, di
non aumentare in futuro la quota in un’unica soluzione per un importo
significativo, ma piuttosto dilazionarla negli anni.
La Presidente pone in votazione che la quota dei censimenti per l’anno
2018 resti invariata. Il Consiglio approva all’unanimità.
La Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri invita a leggere la preghiera e
l’impegno in occasione del TEMPO DEL CREATO, dal 1 settembre fino al 4
ottobre, in cui tutti i Cristiani in TUTTO IL MONDO si riuniranno per pregare ed
agire per la cura del Creato. (All.18).
Alle ore 11 dichiara chiuso il Consiglio invitando tutti alla S. Messa celebrata
dal Rettore del Seminario Don Michele Cavallero .
Il verbalizzante
Mauro Mellano

La Presidente
Sonia Mondin
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