Verbale del Comitato Esecutivo Regionale del 25 marzo 2021
Presenti:
Maria Cristina Rossi
Claudio Bissi
Stefano Bittau
Federica Marampon
Lilia Manghi
Monica De Fazio
Vanda Sansovini
Mauro Vignoli
Stefano Strano
Valeria Minardi
Luigi Donadio
Patrizia Poli
Cristina Baldazzi
Assenti: Paolo Sensi
Padre Giovanni Bertuzzi
Foulard Blancs - Lilia Manghi (Parma 8)
Foulard Blancs disponibili ad incontrarsi con tutte le Pattuglie e le Zone per raccontare l’esperienza dei
Foulard Blancs, soprattutto stando in mezzo ai ragazzi.
Ci informa che Silvia Mazzanti, segretaria regionale FB, è disponibile a venire ad un incontro con le Zone o
al Consiglio Regionale.
Mauro Vignoli: Assistente Ecclesiastico deve sponsorizzare e favorire questa proposta all’Agesci.
Chi sono i Foulard Blancs in E.R.? (Bissi) È una mentalità da acquisire anche qui, facendo servizio al vicino
di casa e non solo ai malati a Lourdes.
Vanda: censimento Foulard Blancs in E.R. ? Esempio: la comunità di Meldola va in servizio a Lourdes
come FB o come Masci?
Interventi referenti Pattuglie
Fratelli tutti – Stefano Bittau (Savignano)
Vocazione al servizio, Papa Francesco ci ha dato un impegno più generale e ambizionso, CI STA
CHIAMANDO, STA AFFIDANDO IL CAMMINO PER LA VIA CRUCIS. Questo è un impegno ad una
vocazione generale. Noi Scout adulti non possiamo più nasconderci, dobbiamo impegnare la nostra vita per
una vita più giusta, ad una fratellanza, a togliere di mezzo l’individualismo e le cose che tendono a
dividerci. Ci chiede di mettere in pratica tutti quanti questi insegnamenti.
Come pattuglia :

- fare
attenzione all’analisi che è stata fatte nei
questionari delle varie comunità. Calo di persone, aumento dell’età media. La forza del lievito: se non
sviluppiamo questa mentalità e questa vocazione il mondo potrebbe non andare nella direzione migliore.
Ricerca argomenti per un avvicinamento alla settimana sociale (vivere in maniera corretta e per il bene
comune), poi proporremo un documento e iniziative da presentare a tutte le comunità sul rispetto.
Laudato sì- Federica Marampon (Carpi 2)
Percorso pattuglia già tracciato
Leggere la Laudato Sì, scegliere 3 macro argomenti:
1) 1° anno : Votare con il portafogli.
Ognuno è obbligato a fare la spesa, perciò grazie ad attività che abbiamo delineato voto, do il benestare se
l’azienda è virtuosa o cerco il prodotto a basso costo.
2) 2° anno: acqua e migrazioni
3) 3° anno: agenda 2030
Quest’anno:
1) TAVOLA ROTONDA (maggio – giugno) con Becchetti “Bergoglio Economics” – “Nigrizia” Africa
2) Laboratori durante l’estate
3) Partecipazione al Festival Francescano in settembre
4) Collaborare a livello pastorale (lo chiede il Nazionale)
Pattuglia Regolamenti – Maria Cristina Rossi (Modena San Pietro)
La pattuglia si è incontrata il 12 marzo e si incontreranno ogni 15 gg in videoconferenza.
Criticità e operatività.
Voto segreto in caso di videoconferenza. Non è prevista la modalità in video conferenza, ma sarebbe utile
farla anche in caso di NON covid.
Quorum Assemblea: altre Regioni hanno adottato le soluzioni più varie, sia quorum alto che seconda
convocazione.
Principio di democraticità: coinvolgere numero rilevante in modo che la maggioranza sia significativa.
Diarchia: art. 8 regolamento nazionale. La diarchia si limita a riportare che l’assemblea ha introdotto ad
experimentum questo tipo di diarchia.
Rendere obbligatoria la nomina del Vicesegretario, avviandone anche i compiti.
Esamineremo il regolamento articolo per articolo. Si ritrovano in video conferenza ogni 15 giorni.
Protezione civile:
Patrizia Poli (Castel San Pietro) – Protezione Civile: Si sono per ora solo scritti, ma hanno deciso di far un
responsabile per il nord e uno per il sud della regione, in quanto ci sono varie discrepanze tra i
coordinamenti e bisogna essere sul territorio per capire le situazioni.
Saranno Mauro Vignoli – per il Nord – e Patrizia Poli – per il Sud.
Occorre promuovere la Protezione Civile.
Formazione e sviluppo – Valeria Minardi (Forlì 6)
Si sono trovati di Pattuglia ed il giorno dopo c’è stata la “Bottega dei formatori” dell’Italia Centrale con
Massimiliano e Mimmo, dove si è parlato dell’impegno del campo della scoperta dato ad ogni regione per le
nuove Comunità e i nuovi AS. Oltre la scoperta, viene proposta anche attività di “ri-scoperta” per le
Comunità più attempate, soprattutto dovuta alla pandemia.

Si
sono
chiesti quanti Magister leggono l’indirizzo ufficiale
nazionale di posta elettronica, i siti MASCI e Strade Aperte…
Confrontare gli elenchi dei Magister tra regionale e nazionale per contattare le Comunità e chiedere loro di
farsi conoscere (con i vari mezzi: foto, video, ecc.)
Mauro Vignoli, relativamente alla Zona di Modena, propone di “annettere” anche la Comunità di Guastalla. I
Segretari Regionali provvederanno ad inviare mail per sollecitare le Comunità all’elezione in quanto ci sono
ottime premesse (a partire dall’unico Vescovo di Modena e Carpi, molto favorevole al MASCI, già censito
anni fa)
Adulti scout nella chiesa : Claudio Bissi (Cesena 2)
Identità e metodo scout: Sinodo dei Magister
Come Adulti Scout, ripartiamo dalla vita di Comunità.
Anna Perale: Sinodo - che ruolo ha la Pattuglia nella preparazione al Sinodo. C’è il “lancio”, poi ci sono 2 o
3 passaggi rivolti ai Magister.
E’ un tempo di semina.
Vanda Sansovini (Forlì 6) – Consigliera Nazionale - : Cosa facciamo insieme ai giovani? Bisogna fare insieme.
Molta gente partecipa ai campi.
Zaino pronto per il cammino verso il futuro!
Pattuglia segreteria - Monica De Fazio (Crevalcore)
Predisporre la Newsletter sul sito regionale.
Essere di supporto ai Segretari Regionali. Ci sarà la presenza di una persona in sede quando sarà possibile
riaprire.
Cristina Baldazzi – segretaria regionale – (Castel S. Pietro)
Nel nostro agire, noi adulti scout sappiamo essere attraenti?
Parla del Progetto “Abbiamo riso per una cosa seria”.
“Eccomi” sta facendo progetti concreti, per questo è importante essere partecipi e sostenere queste azioni.
Trova molto importante la parte relativa alla Formazione e all’Educazione permanente del MASCI , in altre
associazioni non c’è, invece soprattutto oggi deve accompagnare gli adulti, sia per una crescita personale che
per una comprensione migliore e più informata della società in cui viviamo.
Parla del Progetto legato alla figura di Don Peppe Diana, al quale ci ha coinvolti l’Agesci di Bologna, che ci
ha visti quest’anno presenti sia alla Messa in Cattedrale a Bologna il 18 aprile che all’intitolazione a Don
Peppe Diana il 19 marzo della piazza presso il Centro Sociale Masaniello a Bologna. Siamo stati inoltre
coinvolti dall’Agesci al progetto di crowdfunding della Cooperativa “La Formica”, che opera in relazione
con il Comitato Don Peppe Diana.
La strada che stiamo programmando è molto operativa e non sono solo parole.
Sabato 24 aprile ci sarà il Consiglio Nazionale in cui si parlerà del Sinodo.
Sabato 15 maggio programmato il Consiglio Regionale: in presenza (se possibile), più piattaforma Zoom.

