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VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE  

 18 Aprile 2010 

Tenutosi presso il salone parrocchiale – piazza San Bernardo,  

Frazione Ranzi - Pietra Ligure 

 

 Alle ore 10,00 circa il Segretario Regionale dopo aver controllato le presenze dichiara valido il 

consiglio e dà inizio ai lavori. Sono presenti il Segretario Regionale A. Bavassano, l’Assistente 

Regionale F. Anfossi, i consiglieri eletti R. Montaldo Bisso, M. Caputo, i referenti delle Pattuglie 

Permanenti o i responsabili di progetto G.L. Pedemonte, R. Ursino, M. Bargagliotti, G. Vinciguerra, E. 

Casari, e il tesoriere G. Lano e sono inoltre presenti gli AA. SS. della Comunità di Pietra Ligure. La 

comunità di Sampierdarena ha comunicato al S.R. la sua impossibilità a partecipare. 

La preghiera dell’assistente regionale don Francesco Anfossi ci invita a riflettere sulle letture della 

S.Messa . 

 Bavassano, porge i saluti a tutti i partecipanti ed un particolare ringraziamento alle comunità 

Genovesi e a quelle dell’estremo levante che sono riuscite ad ‘esserci’. 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. Le associazioni regionali ACLI, AGESCI, MASCI, ANSPI, UCIIM, Forum delle Famiglie e 

CL, facendo concretamente ‘rete’, hanno promosso un incontro-dibattito in occasione delle 

recenti elezioni regionali,lunedì 15 marzo alla sala Barabino del Teatro della Gioventù in 

Genova, sui temi “il ruolo e le competenze della Regione” “Cosa fare per la famiglia e per i 

giovani”, erano presenti circa 80 persone, con una buona partecipazione anche di giovani 

appartenenti alle varie associazioni promotrici; 

2. due AASS (Eloisa di La Spezia - Pinuccia di Valpolcevera) hanno partecipato all’isola della 

competenza sul servizio a Milano, prime ‘esploratrici’ di una numerosa carovana…; 

3. l’incontro ad Albenga con Riccardo Della Rocca, sul tema “Combattere la miseria e lottare 

contro l’ingiustizia, è promuovere… il bene dell’umanità”, oltre all’AGESCI e gli Albenganesi 

erano presenti AASS di Pietra L. e di Genova, la ‘sussidiarietà’ non ha confini …; 

4. la pattuglia Sviluppo ha prodotto due video (proiettati poi nel pomeriggio) con la testimonianza 

di una comunità Masci e di un capo scout AGESCI che ci confortano nell’investire sullo 

sviluppo!;  

5. Vinciguerra per la comunità Valpolcevera che ha organizzato una cena benefica per i 

terremotati di Haiti, il ricavato è stato devoluto all’onlus MASCI Eccomi, ed anche ‘Il 

mercatino dell’usato della parrocchia’, ha voluto devolvere parte del ricavato ad Eccomi per 

essere devoluta per Haiti. 

Assemblea azionale elettiva ottobre 2010: 

A questo punto, come da programma deciso dall’ultimo C.R., vengono formati 7 gruppi di lavoro per 

preparare le riflessioni sulla lettura delle precedenti linee programmatiche nazionali del MASCI. 
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Il lavoro dei gruppi è stato intenso e ha sforato un po’ sul tempo previsto: la sintesi in C.R. è stata 

fruttuosa anche perché presentata utilizzando brevi risposte scritte che ogni gruppo aveva dato alle 3 

domande precedente proposte. Le sintesi, che hanno già evidenziato convergenza su alcuni punti, 

saranno elaborate dal C.E. che proporrà 4/5 argomenti alla discussione degli AA.SS. che 

parteciperanno alla prossima assemblea regionale del 30 maggio. 

Calendario regionale: 

Viene verificata la proposta di calendario per le attività regionali sino ad ottobre, che viene approvato 

con le seguenti modifiche: il C. R. di luglio viene anticipato al 20 giugno, e la verifica di C.E. e 

Pattuglie viene spostata a sabato 9 ottobre, il resto rimane come da allegato alla convocazione. 

San Giorgio 

Casari ricorda che il giorno 23 aprile alle ore 19 presso la chiesa delle Vigne in Genova si celebrerà il 

San Giorgio, e che nelle altre zone si farà altrettanto, all’offertorio verrà recitata una lettura dal libro di 

Lezar “Essere pronta” momento di riflessione comune sul centenario delle guide (distribuzione del 

pieghevole contenente la lettura, da modificare eventualmente la copertina con gli orari e i luoghi dei 

rispettivi eventi di zona, lo si trova sul sito www.masciliguria.it ). 

Pietra L. ed Albenga celebreranno il S. Giorgio alle 20 ad Albenga. 

Imperia se non riuscirà a combinare con l’AGESCI andrà ad Albenga. 

La Spezia ore 19,30 con L’AGESCI presso la cappella delle suore vicino alla cattedrale. 

Tigullio tenterà contatto in extremis con AGESCI, eventualmente celebreranno in comunità. 

Giro di tavola delle comunità 

Bargaliotti: ricorda i lavori di Comunità da preparare per il bivacco dello spirito, precisando che lo 

scopo delle domande è soprattutto quello di ricevere indicazioni dalle comunità sui temi ed i contenuti 

del programma di ‘educazione permanente’ regionale dei prossimi due anni. 

Pedemonte: ricorda che per il bivacco ed Assemblea che si terranno presso il Santuario del Monte 

Genova 29 e 30 maggio, le prenotazioni dovranno essere fatte pervenire entro il 15 maggio, 

preferibilmente telefonando a Pepi 329 2606535. Oppure inviando e-mail a 

gianluigi.pedemonte@gmail.com quote 14,00 € cena del 29, 14 € per il pranzo del 30, pensione 

completa (cena pernottamento del 29, 1^ colazione pranzo del 30) 40,00 €. 

Bavassano: ricorda che è importante partecipare numerosi all’assemblea del 30 maggio, sia per 

contribuire alla presentazione della mozione regionale sulle linee programmatiche del Masci per il 

prossimo triennio, sia per ragionare sulle proposte di candidature delle cariche centrali da presentare 

all’A.N. di ottobre. 

Caputo: ci ricorda l’incontro del 27 giugno a Vara con l’AGESCI, ore 9,30 ci sarà l’accoglienza, 

preparazione del pranzo, visita della base, S. Messa condivisa, la partecipazione è libera, prenotarsi 

entro il 13 giugno inviando e-mail a Migliazzi Gianfranco migliazzi.grisu@libero.it. La pattuglia 

MASCI-AGESCI curerà la preparazione di un volantino di invito e di caratterizzazione della giornata. 
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Don Anfossi: per chi volesse partecipare dal 4 all’11 novembre ci sarà un tour in terra Santa guidato 

dal nostro A.E.R. , sono ancora disponibili alcuni posti, contattare l’UNITALSI. 

Bargagliotti: chiede a tal proposito al don se con le sue foto ed il suo materiale fosse possibile 

montare un tour virtuale in terra Santa, da condividere con gli altri, il don si rende disponibile per 

l’autunno prox. 

Lano: legge una proposta per l’installazione di un banchetto, il giorno 30 maggio al Santuario del 

Monte in occasione dell’assemblea, per la raccolta di firme per un referendum per l’abrogazione di tre 

articoli di legge sulla privatizzazione dell’acqua. Dopo ampia discussione si constata che al momento 

non ci sono le condizioni per aderire all’iniziativa come MASCI regionale e si decide che nel prossimo 

C.R. si cercherà di approfondire, capire e riflettere sull’argomento, di avere del materiale, invitando 

eventualmente qualche esperto. A livello individuale sarà ovviamente possibile raccogliere le firme sul 

piazzale del Santuario del Monte. Approvato dall’assemblea. 

Lano: la comunità Centro in occasione della cena ebraica il ricavato lo ha devoluto all’onlus MASCI 

Eccomi per i terremotati di Haiti. 

 Alle ore 13,15 il consiglio viene interrotto per la pausa pranzo, ed i lavori riprendono alle ore 

14,30. 

Cavallo: Pisoni Luciano (responsabile nazionale delle vie romee e francigene) chiede alle comunità 

che hanno precedentemente partecipato (Imperia, Pietra L.,,Pegli, Ge Centro, Valpolcevera) alla 

riscoperta dei percorsi in Liguria se possibile di collaborare per fornire alcune informazioni mancanti, 

tipo punti di ristoro sosta ecc. il referente sarà come per il passato Cavallo Ermanno che ci 

comunicherà quanto richiesto da Pisoni. 

Guerrizio: continua la collaborazione con altre associazioni diocesane,  organizzano cena 8 maggio 

per raccolta fondi per “buon mercato e il tavolo delle povertà”. La comunità di La Spezia collaborerà 

con Pisoni per il passaggio quest’estate zona Pontremoli-Sarzana degli AA.SS./pellegrini in cammino 

lungo il percorso della via francigena. 

Mappelli: il 18 settembre il Tigullio festeggerà il 2° anniversario di comunità; invitati dalla diocesi 

parteciperanno alla S.Messa per l’anniversario dell’elezione di Papa Benedetto, e alla preghiera di 

sostegno per l’attacco mediatico al Papa. 

Bavassano: propone la conferma di Volpato G. e l’inserimento di Fenucci A. quali rappresentanti alla 

Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Genova, approvato all’unanimità. 

Ursino: ci informa di aver partecipato al Workshop sullo sviluppo del MASCI e che sul sito è stato 

pubblicato “la bottega artigiana” inerente al workshop interessante da leggere, ci proietta un video, 

presentato al workshop con intervista ad una comunità nuova (Tigullio), e ad un capo AGESCI 

(Ligure). In questo momento ci sono spazi da coltivare per la nascita di comunità a Varazze (Padre G. 

Grasso e L.Craviotto), San Remo, San Desiderio Ge, La Spezia per ora Novi L. è congelata. 

Casari: in merito alle Competenze ricorda che sul sito c’è il modulo per le iscrizioni e per usufruire 

dei docenti, non solo per l’AGESCI ma anche per il MASCI. 

Guerrizio: ci racconta la sua esperienza positiva di partecipazione al campo di competenza sul 

servizio, tenutosi in Lombardia. 
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Vinciguerra: è stata ripreso l’aggiornamento del sito: la pattuglia, recentemente costituitasi, sta 

lavorando su un nuovo sito, molto probabilmente al prossimo C.R. ci potrebbe far vedere qualcosa. Sul 

nuovo sito ci sarà uno spazio per ogni comunità dove si potranno pubblicare direttamente le proprie 

notizie, previo ok degli incaricati del sito, rimarranno le quattro sezioni presenti oggi.  

Comunicazioni del S.R.:  

�  mercoledì 21 aprile in ore 20,30 in Cattedrale a San Lorenzo Genova 3° incontro scienza e 

fede; 

� Bivacco dello Spirito: Pedemonte (Pepi) raccoglie le prenotazioni che devono essere fatte 

entro il 15 maggio;  

� Per Vara: Migliazzi raccoglie le prenotazioni che devono essere fatte entro il 13 giugno; 

� Le comunità dovranno indicare entro il 20 di giugno i nomi dei delegati per Assemblea 

Nazionale Elettiva di ottobre; 

� Distribuzione della lettera aperta del nostro Presidente Riccardo Della Rocca al Presidente del 

Consiglio, dopo la recente decisione di annullare le agevolazioni postali per tutta l'editoria 

libraria, quotidiana e periodica, c’è il rischio di non avere la copertura finanziaria per i prossimi 

invii di Strade Aperte. La politica dovrebbe stare più attenta a queste cose, speriamo che 

riescano a reperire dei fondi per il finanziamento dell’editoria. 

� Ringrazia per i contributi dati dalle comunità e sottolinea con piacere che anche un consiglio 

regionale un po’ geograficamente ‘sbaricentrato’ come quello di oggi ha visto la presenza di 15 

comunità su 16 totali, segno che il C.R. è sempre di più un luogo di confronto crescita e 

fraternità, e ringrazia in modo particolare la comunità di Pietra L. per il servizio e 

l’accoglienza. 

 Alle ore 16,30 circa chiusura del consiglio regionale e celebrazione della S. Messa con l’A.E.R. 

Don Francesco Anfossi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMO COSIGLIO  REGIOALE 

 

Domenica 20 giugno a Genova ospiti della comunità di Castello 
 

 


