ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA COMUNITA’ MASCI PARMA 8 “LUCIANO FERRARIS”

Sabato pomeriggio 26 Gennaio si è svolta a Parma, presso i locali della
Parrocchia di San Patrizio di Via Lanfranco, l’Assemblea ordinaria elettiva
della Comunità MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Parma 8
“Luciano Ferraris”, con la principale finalità di eleggere il nuovo responsabile
(magister) per il mandato 2019-2022.
Nicolò Tarasconi, magister uscente, che ha guidato la neo Comunità
formatasi soli 4 anni fa, ha relazionato sull’attività svolta nel biennio 20152018.
La peculiarità di questa Comunità di cui fanno parte 44 Adulti Scout Foulards
Bianchi,è nell’impegno della Promessa Scout, nel servizio ai giovani e agli
ammalati, guidati da una tipica spiritualità Mariana. Questa Comunità affonda
le sue radici sulla tradizione lasciata dalla prima Comunità MASCI di PARMA
“Giovanni Vignali” fondata nel 1961 da Luigi Andreoli (uno dei fondatori
dell’Asci parmense nel 1924).
Per questo motivo la Comunità MASCI Parma 8, da quest’anno, ha scelto di
intitolare la comunità stessa al capo scout torinese Luciano Ferraris, che nel
1958 diede vita al primo gruppo di Foulards Bianchi italiano e ne fu il primo
Responsabile nazionale.
Al termine dell’Assemblea, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, è stato
riconfermato il Magister uscente Nicolò Tarasconi che guiderà la Comunità
per i prossimi 4 anni coadiuvato da una pattuglia formata da Mirella Pasini,
Chiara Cantoni e Salvatore Pennisi. Il Magister assegnerà a loro le deleghe
sui settori di cui dovranno occuparsi.
La Comunità MASCI Parma 8 si è posta da quest’anno nuovi obiettivi tra cui
un sempre maggiore impegno nella propria formazione permanente e nella
vita associativa del MASCI, con la volontà di ripartire con slancio ed un più
grande entusiasmo nelle sue esperienze di servizio e di supporto alle attività
educative delle associazioni scout giovanili e alle attività della Chiesa locale,
confermando anche per quest’anno l’impegno
nella formazione delle
persone a supporto dell’attività della squadra di Protezione Civile, di cui il
MASCI è parte integrante.

