MASCI REGIONE LIGURIA
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Via Asilo Garbarino 6b - 16126 Genova
codice fiscale 95103630109
COORDINATA BANCARIA INTERNAZIONALE
IBAN IT42 I030 6901 4001 0000 0063 977

NON POTER NON FARE
PER LASCIARE UN MONDO
UN PO' MIGLIORE

VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
12 DICEMBRE 2009 Ore 15,15
Tenutosi presso il Centro Studi Mario Mazza - Genova

Alle ore 15,15 circa il Segretario Regionale con l’Assistente Ecclesiastico danno inizio ai lavori
con la preghiera comune.
Sono presenti il Segretario Regionale A. Bavassano, l’Assistente Regionale F. Anfossi, il
consigliere nazionale Rocca, i consiglieri eletti R. Montaldo Bisso, M. Caputo, L. Cardellini, Non è
rappresentata la comunità di Albenga, sono inoltre presenti i referenti delle Pattuglie Permanenti o i
responsabili di progetto G.L. Pedemonte, R. Ursino, M. Bargagliotti, G. Vinciguerra (17,30), e il tesoriere
G. Lano.
•

Bavassano dopo aver controllato le presenze dichiara valido il consiglio, porge i saluti a tutti i
partecipanti ed un particolare ringraziamento alle comunità che vengono da più lontano.
Presenta poi Lorena Accollettati membro del Comitato Esecutivo Nazionale del MASCI,
incaricata alla Comunicazione e allo Sviluppo.
Come ormai consuetudine ad inizio consiglio il S.R. sottolinea alcuni segnali di speranza che
sono emersi nel periodo trascorso dall’ultima riunione:
è uscito il 2° numero di “Cosa bolle in pentola” con le ultime dalle comunità;
il convegno di Alghero è di per se un forte segno di speranza e di acquisizione di
consapevolezza, verso l’interno e l’esterno del movimento;
o la comunità del Tigullio in occasione del rinnovo della Promessa e nell’anniversario di
nascita della comunità, ha ‘prodotto’ un video apprezzato anche a livello nazionale ed
utilizzabile per fare ‘sviluppo’;
o le prenotazioni delle comunità per ospitare i prossimi C.R. superano i C.R. programmati!!!
o la comunità Ge Centro ha rinnovato i magister scegliendo Emilia Violante e Giancarlo
Lano, auguri di buona strada.
o
o

Lorena Accollettati: presenta un video di sintesi sul Sinodo dei Magister, e sottolinea come la
comunicazione sia fondamentale ed indispensabile per lo sviluppo, e per metterci in relazione tra noi
e gli altri.
Giro di tavola dei partecipanti al Sinodo di Alghero: in generale i commenti sono tutti abbastanza
positivi, posto bello, organizzazione buona, un’esperienza che arricchisce il nostro spirito e il nostro
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essere scout, un po’ lunghi gli spostamenti dagli alberghi al teatro e per raggiungere i caminetti, gli
argomenti discussi molto interessanti, forse all’inizio l’introduzione e il lancio del Sinodo dovevano
occupare meno spazio, molta voglia di fare, forse sarebbe stato meglio potersi mescolare di più per
scambio di idee e comunicazione con altre regioni, alcuni tempi erano un po’ compressi, a qualcuno non è
piaciuto lo spettacolo serale. La vera sfida è ora quella di trasferire stimoli e contenuti a chi non era
presente.
Bavassano: distribuisce un primo fascicolo contenente il lavoro prodotto nei ‘caminetti’ del
Sinodo ai rappresentanti delle comunità, perché possano iniziare ad utilizzarlo da subito in attesa che
vengano pubblicati tutti gli atti del convegno.
Viene data la parola ai referenti per l’aggiornamento dei lavori delle Pattuglie:
Ursino: Sviluppo e Metodo, relaziona sulla pattuglia sviluppo regionale, su cosa si sta preparando
in collaborazione col livello nazionale, video nuovi strumenti di lavoro, e in marzo si terrà un
Work shop aperto alle pattuglie regionali. Lo sviluppo deve essere rivolto non solo agli ex
AGESCI, ma anche all’esterno, promovendo le nostre eccellenze.
• Bargagliotti: Educazione Permanente e Spiritualità, stiamo pensando come impostare il lavoro
per il prossimo anno, sul tema conoscerci fra le comunità, programmati incontri con le comunità
per lavorarci sopra per cosa pensano e vogliono fare. Verrà prodotto un documento per le
comunità per preparare l’incontro di Spiritualità di maggio p.v.
• Migliazzi: relaziona sul lavoro svolto in pattuglia MASCI-AGESCI, proseguiranno le attività
concordate, per sviluppo, accoglienza, relazioni e responsabilità, compilazione albo delle
competenze: a tal proposito si invitano le comunità a sollecitare gli AASS a compilare le schede
per l’albo regionale delle competenze e farle pervenire alla pattuglia. (solo 4 o 5 nominativi
sino ad ora), l’albo potrà essere condiviso (tramite la pattuglia Masci-Agesci) non solo
dall’AGESCI ma anche dalle comunità che ne facciano richiesta. A giugno il Masci sarà invitato
dall’Agesci a Vara per una giornata di condivisione e visita alla base, S. Messa in comune,
barbecue a cura della pattuglia Vara dell’AGESCI, seguiranno dettagli.
• Bavassano: ricorda che nel precedente CR sono stati definiti i criteri di rimborso per i
trasferimenti dei magister e dei consiglieri partecipanti ai consigli regionali: le pattuglie regionali
che si devono spostare per incontrarsi e lavorate usufruiranno dello stesso rimborso.
•

•

La comunità di Imperia lamenta che la quota associativa è troppo alta (40 € per i singoli e 65 €
per le coppie).

•

Bavassano: Ringrazia per i contributi dati dalle comunità e nota con piacere che da tutte emerge
la volontà di fare attività e di fare sviluppo. Per quanto riguarda le quote associative dichiara che
il Consiglio Nazionale ha fatto il possibile per non aumentare le quote, per la partecipazione a
eventi nazionali esiste una cassa di compensazione, suggerisce di fare autofinanziamento per il
censimento.

•

Pedemonte: ci rende noto che, dopo aver vagliato molte opzioni anche proposte dalle comunità, il
bivacco dello spirito e l’assemblea regionale di maggio si terranno presso il Santuario della
Madonna del Monte in Genova; quote previste pensione completa (compresa prima colazione
della domenica) 38 €, solo cena del sabato 12 €, solo pranzo della domenica 12 €, nelle quote
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sono escluse le bevande, le camere sono tutte doppie con bagno, bisognerà prevedere l’affitto del
salone a 300/350 €, si può parcheggiare nel parco, per chi avesse bisogno si vedrà di organizzare
delle navette dalle stazioni FFSS al Monte e ritorno. Ricorda che durante l’assemblea si
dovranno indicare i nomi per i candidati alle cariche nazionali.
•

Pedemonte: Organizzazione e Logistica, organizzeremo in Liguria un “Campo della scoperta”
(campo di base di conoscenza del movimento e dello scautismo adulto), dall’11 al 13 giugno, a
Fraconalto (Voltaggio Busalla), camere con letti a castello e bagni in comune, spesa presunta
60/70 €, particolarmente indicato per chi si avvicina al MASCI o vuol approfondire la sua
conoscenza sul movimento, si richiederà al nazionale di fare una buona pubblicità sul sito e sul
giornale e a livello regionale sfrutteremo al meglio il nostro sito.

•

Il segretario regionale in accordo con i magister delle comunità di Alberga Imperia e Pietra
Ligure, indica in Adriana ROVERE della comunità di Alberga il rappresentante del MASCI per
la consulta Diocesana dei Laici della diocesi di Albenga-Imperia; viene inoltre indicato come
membro supplente della stessa Angelo Cristina della comunità di Pietra L.

•

Caputo: illustra il progetto “Camminiamo Insieme” sostenuto finanziariamente dalla Fondazione
Carige per le province di Genova e Imperia. Il progetto è finalizzato a sostenere famiglie
numerose e in difficoltà, per favorire il superamento dei loro problemi economici e di fragilità
sociale e il raggiungimento di condizioni di maggiore autonomia., nell’ambito del progetto
“AAA ADOTTANTE RELAZIONALE CERCASI” promozione, ricerca, formazione e
accompagnamento degli “adottati relazionali”, per maggiori dettagli contattare Caritas Diocesana
di Genova - Monica Boccardo via Canneto il Lungo 21/1 - Tel 010 2477015/18
“camminiamoinsieme@caritasgenova.it”, si allega copia del progetto. Viene indicata come
referente per le comunità genovesi Benedetta Picone (tel. 010541261) della comunità di GeCittà.

•

E’ stato formalizzata l’adesione alla Fondazione “Le Gioiose” con atto notarile, per tanto alla
prima riunione dei fondatori parteciperà Ezio Casari, che molto probabilmente entrerà a far parte
del consiglio di amministrazione della fondazione.

•

E’ stato compilato e inoltrato elettronicamente all’Agenzia delle Entrate, il modello EAS (Enti
Associativi), se fossimo già stati iscritti al registro regionale delle associazioni non avremmo
dovuto compilarlo, detto modulo è stato compilato dal regionale e dalla comunità del Levante
perché possessori di codice fiscale ed avendo il regionale percepito contributi da parte di enti
pubblici (per manifestazioni tipo centenario, luce di Betlemme ecc.). Nel caso che altre comunità
decidessero di dotarsi di codice fiscale, avranno tempo 60 giorni per la compilazione e l’invio del
modulo EAS (per la compilazione e per la spedizione ci si può servire di un centro CAF
autorizzato).

•

In vico Falamonica si libererà un locale di proprietà della Curia di fianco alla sede dell’AGESCI,
ci è stato proposto di prenderlo in affitto pagando solo le spese vive, l’AGESCI ci potrebbe
prestare le sale per le riunioni, appoggiarci per fotocopie, telefono ecc. si decide di provare ad
utilizzarlo a queste condizioni eventualmente per un anno e di relazionarne successivamente al
consiglio regionale.

MASCI - Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – Membro I.S.G.F. - International Scout and Guide Fellowship
.
VERBALE C R 12 12 2009
pag 3di 4

•

Si ricorda che i censimenti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2009, e che una copia del
censimento và inviata alla segreteria regionale.

La comunità di Pegli ci ricorda che il 17 gennaio ci sarà il tradizionale pellegrinaggio alla
Madonna della Guardia, chi volesse partecipare contatti il magister.
• A questo punto vengono distribuiti a tutte le comunità i libretti sul progetto regionale MASCI
‘Bene Comune’, in numero pari alla metà degli AASS censiti per comunità.
•

Alessandro ringrazia per i contributi dati dalle comunità e nota con piacere che il consiglio
regionale, oggi erano presenti 16 comunità su 17 totali, è sempre di più un luogo di confronto crescita e
fraternità.
Ore 18,45 circa chiusura del consiglio regionale e spostamento alla stazione di Ge Principe per
accogliere la Luce di Betlemme che arriverà alle ore 19,53, con successiva veglia che si terrà presso la
parrocchia della Maddalena. Buon Natale a tutti!!!

PROSSIMI CO#SIGLI REGIO#ALI
28 FEBBRAIO 2010 (PRESSO COMU#ITA’ DI GE SESTRI)
18 APRILE 2010 (PRESSO COMU#ITA’ DI PIETRA LIGURE)
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