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
28 Febbraio 2010
Tenutosi presso il Ricreatorio di via Confalonieri
Comunità di Ge –Sestri Ponente

Alle ore 10,00 circa il Segretario Regionale dà inizio ai lavori con la preghiera comune ricordando
Mario Arcangeli recentemente tornato alla casa del Padre.
Sono presenti il Segretario Regionale A. Bavassano, l’Assistente Regionale F. Anfossi, i
consiglieri eletti R. Montaldo Bisso, M. Caputo, L. Cardellini, Non sono sono rappresentate la comunità
di Imperia e di Novi (non censita per il 2010), sono inoltre presenti i referenti delle Pattuglie Permanenti o
i responsabili di progetto G.L. Pedemonte, R. Ursino, M. Bargagliotti 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. Come ormai è
consuetudine ad inizio consiglio il S.R. sottolinea alcuni recenti segnali di speranza e positività, invitando
anche i membri del C.R. ad indicarne di propri percepiti nel periodo :
1. l’incontro con la Comunità del Tigullio sulla carta di Comunità e per il sito: bella accoglienza
spirito di fraternità, subito sincronizzati;
2. l’impegno e la forza di mettersi in gioco di Bona G.: candidato per prossime elezioni comunali in
lista civica ad Albenga:
3. il rilancio nella continuità della comunità Valpolcevera: al magister improvvisamente
dimissionario subentra la vice magister Giovanna Iusco;
4. la veglia funebre (in realtà una festa serena!) di giovedì 25 per Mario Arcangeli, con letture in
ricordo di Mario e testimonianze di quanto ha fatto per gli altri: la morte non fa paura se la vita è
vissuta pienamente.
Assemblea
azionale elettiva ottobre 2010: adempimenti e scadenze in preparazione
dell’Assemblea Regionale del 30 maggio 2010, viene letto l’articolo 12 dello statuto del MASCI (compiti
dell’assemblea nazionale), si ricorda che il numero dei delegati per ogni comunità è stabilito, con
riferimento ai censiti ad aprile 2010, in 1 per ogni comunità e che le comunità con più di 25 censiti hanno
diritto ad un altro delegato; entro il 21 giugno le comunità dovranno nominare i delegati, vengono
distribuite ai magister le linee programmatiche proposte all’ultima assemblea di Montesilvano (copie
ulteriori richiedibili a Bavassano). L’assemblea nazionale si terrà in Toscana, le comunità sono invitate a
farsi carico delle spese per il proprio delegato. Pedemonte, propone di organizzare un pulman per il
viaggio, così si fa più comunità e si riducono le spese.
Bona: spesso le comunità danno due nomi poi magari partecipa un altro sarebbe opportuno per
evitare disguidi che si individuassero nomi sicuri, da qui al 21 giugno c’è tempo, per le linee
programmatiche evitare di fare ‘faldoni’ per non mettere in crisi chi dovrà poi renderle operative (il
Consiglio Nazionale), ma privilegiare l’individuazione di un obiettivo.
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Ursino: chiede se possibile dedicare due mezze giornate di preparazione sui temi delle linee
programmatiche prima dell’assemblea regionale per poter arrivare a quella nazionale preparati,
individuando 1 idea ed 1 progetto.
Molini: eventuale proposta deve essere preparata bene e non di corsa e approvata dalla regione.
Bavassano: non è obbligatoria l’approvazione, però può essere utile condividerla.
Carzino: è capitato in un’assemblea che si siano astenuti oltre il 50%, questi voti sono considerati
negativi dallo statuto; la mozione non passata in questo modo andrebbe approfondita, magari discutendola
su Strade Aperte, per poi riproporla alla assemblea successiva.
Bona: percorrere la linea di Ursino, a settembre propone incontro con i delegati della Liguria. Nei
due anni vuoti da eventi nazionali propone di lanciare l’idea di creare due eventi di aggregazione e di
festa nazionale uno sulla ‘S’ di scoutismo ed uno sulla ‘C’ di cattolico.
Casari: non tutti i livelli condividono il contributo fattivo del MASCI, in quanto non iscritto alla
FIS (Federazione Italiana dello Scautismo), l’AGESCI su alcuni aspetti (Iota/Ioti…) non riconosce
l’esperienza MASCI, il movimento dovrebbe entrare nella FIS per evitare contestazioni su attività
comuni.
A questo punto viene messa ai voti ed approvata la proposta articolata come segue:
o nel prossimo C.R. di aprile ci sarà un momento di lavoro sulle riflessioni che i magister faranno
sulla lettura delle precedenti linee programmatiche e su quanto emerso oggi;
o viene demandata a quella occasione la scelta di dedicare una parte dell’assemblea regionale a
questo argomento;
o viene confermata l’intenzione di convocare il C.R. di ottobre in tempo utile, rispetto alla data
dell’Assemblea Nazionale, per aprirlo ai delegati regionali che andranno in Toscana.
Bivacco dello Spirito: Bargagliotti distribuisce il programma (allegato al verbale) del bivacco,
con specificato cosa devono preparare le comunità. Don Francesco Anfossi curerà la parte introduttiva,
la veglia, preparata dalla Pattuglia Formazione, avrà la regia di una comunità (volontaria), animazione
dopo cena da parte della comunità di Albenga. Orari: ore 15/16 accoglienza da parte della comunità
Ge_Centro, saremo divisi in gruppi di 6/7 aa.ss. di differenti comunità, ore 20 cena, ore 21 animazione.
Quote 40 € pensione completa (cena, pernottamento, prima colazione, pranzo), per chi pernotta portare
lenzuola federa e/o sacco a pelo, per chi non pernotta 15 € per la cena e 15 € per il pranzo, dalle quote
sono escluse le bevande. Entro il 15 maggio contattare Pedemonte per le iscrizioni tel. 010 710936. Per la
regia della veglia si cerca entro 15 giorni una comunità …volontaria.
Arcipelago delle opportunità: viene distribuito un documento di sintesi con i principi ispiratori,
le date e i luoghi dove si svolgeranno i vari campi, si auspica una buona partecipazione per sfruttare le
opportunità di formazione che vengono messe in gioco. Non è solo un fatto personale, oltre
all’arricchimento per il singolo c’è una ricaduta certa sulle comunità e sulla regione. Si chiede di limitare
la partecipazione allo stesso campo al max a tre aa.ss. della stessa comunità. Per i campi della scoperta e
della responsabilità si propone di istituire 12 borse campo di 50 € cadauna (massimo 2 borse per
comunità), il Consiglio approva all’unanimità. Per chi volesse vedere il posto dove si terrà il campo della
scoperta in Liguria vedere www.foresteriacroce.it .
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Casari, illustra:
o “l’albo delle competenze”, potrebbero essere richiesti agli A.S. che si sono resi disponibili,
impegni di ½ giornata o di un’intera oppure di un bivacco, dipende dalla disponibilità data dal
‘docente’ nella scheda di registrazione. Questo albo potrebbe essere sfruttato non solo
dall’AGESCI ma anche dalle nostre comunità. I ‘docenti’ non potranno essere contattati
direttamente ma tramite la pattuglia MASCI/AGESCI, che suggerirà un supporto con
indicazioni/suggerimenti comportamentali sull’approccio verso i ragazzi dell’AGESCI (in calce
l’elenco delle competenze disponibili nell’albo).
o San Giorgio, 23 aprile con AGESCI, nelle varie zone della Liguria (La Spezia, Chiavari,
Albenga, Imperia, Pietra Ligure e Genova messa alle ore 19 e dopo incontro. Per Genova città
l’appuntamento è nella Basilica delle Vigne, seguirà incontro e rinfresco nel chiostro. Appena
possibile contattare i responsabili AGESCI delle zone di competenza. Telefono amico nel caso di
incomprensioni con Agesci locale: Laura Craviotto 349-5351589 e Riccardo D’Andrea 0108362453, referenti regionali Agesci nella Pattuglia Masci/Agesci. Bona, propone una preghiera o
altro da fare nello stesso momento per sentirci più uniti.
Comunicazioni del S.R.:
 Il SR propone che a partire dal prossimo consiglio regionale, il momento di stacco dai
lavori della mattina, prima del pranzo condiviso, venga lasciato alle comunità per
reclamizzare le loro attività. La comunità della Valpolcevera prende l’occasione al volo e
propone due attività, il 28 marzo gita in pulman in Valle d’Aosta al Forte di Bard e
castello di Fenis, quota 32 €, pranzo al sacco per prenotazioni e particolari telefonare ai
numeri riportati sul volantino distribuito ai magister, l’altra una cena di beneficenza per i
terremotati di Haiti, il giorno 20 marzo prezzo 15 € per prenotazioni e particolari
telefonare ai numeri riportati sul volantino distribuito ai magister. Segue poi La Spezia
dove si terrà un convegno diocesano di 2 giorni (23 e 24 aprile) dal titolo “sfida
educativa”, lo scopo è risvegliare nelle parrocchie e nei movimenti la consapevolezza di
essere una comunità che educa e si educa. E’importante che la fede incida nella società
attraverso una cultura che sia espressione di una visione del mondo autenticamente
cattolica.
 La comunità di Novi L. non si è censita nel 2010, si prenderà un anno di riflessione,
comunque i suoi membri saranno comunque invitati a partecipare a tutte le attività. Alla
fine di quest’anno si potrebbe realizzare queste tre possibilità: 1) confluire degli A.S. di
Novi in una comunità vicina; 2) costituire e confluire in eventuale ‘comunità regionale’
come da Reg.Regionale; 3) con genitori del gruppo scout, o ex AGESCI, dar vita ad una
nuova comunità ed inserirsi in questa.
 Le associazioni regionali ACLI, AGESCI, MASCI, ANSPI, e CL, hanno promosso un
incontro e dibattito in vista delle prossime elezioni regionali per lunedì 15 marzo alle ore
21, alla sala Barabino del Teatro della Gioventù via Cesarea Genova, sui temi “il ruolo e le
competenze della Regione” “Cosa fare per la famiglia e per i giovani”, per i particolari
vedere il volantino distribuito ai magister.
 Il 18 marzo ore 21 ad Albenga ci sarà un incontro con Riccardo Della Rocca sul tema
“Combattere la miseria e lottare contro l’ingiustizia, è promuovere… il bene comune
dell’umanità” dalla PP 76, vedere volantino distribuito ai magister.
 Si terrà a Soviore un seminario organizzato dal centro studi B.P. da parte di Fulvio Janoviz
di Firenze, per ricordare i nostri Assistenti tornati alla Casa del Padre:Mons. Andrea Ghetti
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“Baden” Don Sandro Crippa Don Annunzio Gandolfi …per stendere la prima bozza della
Carta dello Scautismo…per proseguire l’approfondimento dei temi del nostro piano
triennale:Adulti scout Ferri del mestiere Pubblicazioni (Rivista-Speciali-Extra); inizio a
fine mattinata di Sabato 13 Marzo, conclusione con il pranzo di Domenica 14. E’ previsto
un servizio navetta da Firenze e da Pisa a Soviore. prenotazioni: fulvio@janovitz.it
Alle ore 13 il consiglio viene sospeso per la pausa pranzo, i lavori riprendono alle ore 14,15.
La pattuglia nazionale dello sviluppo organizza per i giorni 19 e 20 marzo il primo Work Shop
nazionale, al quale parteciperà la nostra pattuglia regionale, ogni regione deve intervistare alcune persone
non appartenenti al movimento con alcune domande specifiche, poi condividere le risposte e capire come
si può proporre il movimento. Le nuove comunità hanno bisogno di essere accompagnate (tutor), vedere
sul sito nazionale. Questo W.S. dovrebbe ripetersi ogni anno, forse istituendo un’isola dell’arcipelago. Lo
sviluppo serve non solo per le nuove ma anche per tenere in vita quelle esistenti, fare sviluppo non solo
quantitativo ma anche qualitativo, guardarci nel profondo per rinnovarci.
Vara, 27 giugno, non tutti potremo partecipare per questioni logistiche, in quanto sono già
presenti circa un centinaio di scout, pertanto ci è stato detto dall’AGESCI che potranno partecipare una
quarantina di aa.ss., sono invitati a partecipare il consiglio regionale, le pattuglie, il comitato esecutivo e
aa.ss. sino ad esaurimento dei posti, sarebbe bello che partecipasse chi non è mai stato a Vara, referente
per le prenotazioni Gianfranco Migliazzi.
Caputo, che presiede i lavori nel pomeriggio, ringrazia per i contributi dati dalle comunità e nota
con piacere che al consiglio regionale, oggi erano presenti 15 comunità su 16 totali, è sempre di più un
luogo di confronto crescita e fraternità.
Ore 15,15 circa chiusura del consiglio regionale e celebrazione della S. Messa celebra l’A.E.R.
Don Francesco Anfossi.

ALBO DELLE COMPETE ZE MASCI
PIO IERISTICA, TOPOGRAFIA, CARTO AGGIO (2 DOCE TI), TRAUMATOLOGIA,
RADIA TISMO JOTA JOTI, A TI CE DIO PREVE ZIO E PROTEZIO E, LOGISTICA
CUCI A, CAMBUSA, ORGA IZZAZIO E I CAMBUSA, BOTA ICA, ASTRO OMIA,
FOTOGRAFIA.

PROSSIMO CO SIGLIO REGIO ALE
18 APRILE 2010 (PRESSO LA COMU ITA’ DI PIETRA LIGURE)
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