M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE LIGURIA

VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
15 settembre 2018
Presso la comunità del Tigullio
(Circolo ACLI Agricola)

Ore 14.45: il Segretario Regionale dopo aver controllato le presenze, dichiara valido il consiglio e dà inizio ai lavori. Sono presenti, il Segretario Regionale M. Caputo, l’AE F. Anfossi, i Consiglieri regionali, il referente nazionale M. Costa e il tesoriere G. Lano. Le comunità della Liguria sono
presenti con il Magister o un proprio delegato, escluse le comunità di XXMiglia, San Remo, Imperia, Pietra Ligure, Ge Castello e GE Certosa. Il CR inizia con la lettura di una preghiera di don Pino
Puglisi. Don Anfossi offre una breve meditazione.
CAPUTO presenta la nuova comunità di Sestri Ponente ,“Comunità del centenario don Bottino”, nuovo segno di speranza per lo scautismo adulto della nostra regione.
MARIA LUISA CAMBIASO ripercorre il cammino fatto dalla Pattuglia Sviluppo e Formazione e
dai referenti regionali con la nuova comunità e MARCO PINNA, referente della nuova comunità
racconta la nascita di questa avventura: il nome “Comunità del centenario don Bottino” è stato
scelto per commemorare don Bottino, AE indimenticato del loro gruppo scout ed il percorso che
nasce con la celebrazione dei 100 anni di scoutismo a Sestri Ponente. Da quella occasione alcuni
hanno continuato a incontrarsi, così è nata l’idea di fare comunità. In 18 hanno sottoscritto la domanda di adesione al Movimento. MARCO legge l’atto costitutivo della comunità e si procede con
la votazione: approvazione all’unanimità
CAPUTO illustra la proposta regionale per il prossimo triennio: le Comunità sono invitate a
lavorare su uno dei temi dell’agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo sostenibile. Vengono proiettati un breve video di presentazione dell’agenda e qualche diapositiva, commentata da Paola Viglienzone, relativa alla motivazione della scelta del tema e alle possibili fasi di lavoro :
1)scelta da parte delle comunità di uno dei 17 obiettivi dell’agenda, entro dicembre
2)comunicazione del C.E., nel C.R. di febbraio 2019, dei temi scelti e di eventuali accorpamenti delle comunità che hanno scelto lo stesso tema
3) Lavoro delle comunità in autonomia o in collaborazione con comunità che hanno scelto temi
comuni
4) Maggio 2020 : grande evento di Festa Masci collocato in una giornata ONU con inviti anche ad
altre realtà associative ed ecclesiali

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 – 00197 Roma
sede@masci.it – www.masci.it

Sede Regionale Via Asilo Garbarino, 6b – 16126 Genova
info@masciliguria.org – www.masciliguria.org

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE LIGURIA

E’ distribuito a tutti i partecipanti, per avere maggiori informazioni su questa agenda, il fascicolo
della risoluzione dell’ONU del 25 settembre 2015 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile”,. Andando a cercare “Agenda ONU 2030” si trovano in rete contributi
interessanti per lavorare su questo progetto.
CAPUTO invita a partecipare mercoledì 24 ottobre 2018 ore 17,15 a palazzo Tursi via Garibaldi 9,
Genova nel salone di rappresentanza, al convegno “Genova,come ti vorrei…dall’Agenda 2030
idee per una città sostenibile” relatore E. Giovannini fondatore e portavoce dell’ASVISV Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; interventi di M. Bucci Sindaco di Genova, I. Curti esperta di politiche d’inclusione, G. Pagano Presidente Ass. Funzionari senza frontiere e Ass. Culturale Mediterraneo. Viene distribuito a ciascuno il volantino del convegno
FESTA DELLE COMUNITA’ a Spoleto, la Liguria sarà presente con 83 persone. Massimiliano Costa
presenta un quadro dettagliato del programma della festa. Sono state analizzate alcune criticità
logistiche a seguito della caduta del ponte Morandi. Oltre al pullman si pensava, visto il numero
dei partecipanti, di affittare due pulmini da 9 posti . Seguiranno informazioni su orari e punti di salita sul pullman. Ricordarsi di portare le ricevute dei versamenti per eventuali contestazioni.
Ore 16,20 pausa caffè, ripresa dei lavori ore 16,40
E’stato girato nella zona di Colico, con il contributo finanziario dell’AGESCI e del MASCI, un film sulle Aquile Randagie, molto probabilmente entrerà nel circuito di distribuzione nei primi mesi del
2019 e saremo coinvolti perla sua promozione.
SU PROPOSTA DEL C.E. IL C.R. ratifica la nomina di Laura Mapelli come vice segretario regionale.
Sono stati confermati o rinnovati i seguenti Incarichi Regionali: Organizzazione: Pepi Pedemonte;
Tesoriere: Giancarlo Lano; Rapporti con l’AGESCI: Roberto Murari; Formazione: Maria Luisa Cambiaso; Sviluppo: Alessandro Bavassano; Comunicazione: Guido Vinciguerra.
CALENDARIO REGIONALE 2018-2019. Sono state fissate le date per le attività regionali. In particolare è stato deciso di fare un bivacco regionale a Vara, nella base del Rostiolo i giorni 4 e 5 maggio
2019. Il 10 giugno ci sarà l’Assemblea regionale preparatoria a quella nazionale. Dopo discussione
e modifiche il calendario è messo ai voti e approvato all’unanimità. Ricordiamo alle comunità che
nel programmare le attività tengano presente il calendario approvato.
CAMPO DELL’ACCOGLIENZA: Dopo un giro di tavolo tra le varie Comunità si conferma che la Liguria ospiterà un Campo Nazionale sulla cultura dell’accoglienza che sarà organizzato a Genova dal
30 novembre al 2 di dicembre 2018.
LUCE DI BETLEMME : molto probabilmente arriverà a Genova sabato 15 dicembre, la pattuglia
MASCI AGESCI informerà le Comunità sulle iniziative in merito.
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BIVACCO DI SAN GIORGIO Si terrà nei giorni 4 e 5 maggio 2019, presso la base di Vara il Rostiolo,
ovviamente è possibile partecipare tutti i due giorni oppure anche solo la domenica, seguiranno
dettagli.
ASSEMBLEA REGIONALE (propedeutica all’assemblea Nazionale) E FESTA DI PRIMAVERA
ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE Il prossimo anno, dal 18 al 20 ottobre 2019, sarà convocata a
Roma l’assemblea elettiva nazionale per il rinnovo del C.N.
VALPOLCEVERA La Comunità Valpolcevera festeggia i 50 anni di scautismo adulto in Valpolcevera
e presenta il convegno di sabato 27 ottobre a Certosa sull’educazione degli adulti. E’ prevista la
partecipazione del presidente Sonia Mondin. (vedere sul sito della Comunità tutti i dettagli).
SERVIZIO A CERTOSA PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DEGLI SFOLLATI: E’ iniziato da poco
questo nuovo servizio che coinvolge AGESCI E MA.S.C.I. insieme ad operatori del Comune di Genova.Servono volontari per coprire i turni. Per iscriversi compilare il modulo sul sito.
CENA DELLE COMUNITA’ DI SESTRI. Le Comunità di Sestri Ponente Pipetto Conte e Don Bottino,
insieme all’Agesci e al CNGEI sono impegnate a raccogliere i fondi necessari per installare un defibrillatore al Santuario della Madonna del Gazzo. Per la sera del 27 ottobre organizzano una cena
benefica alle ore 20,15 (vedere sito www.mascisestri.it per prenotazioni).
PULIZIA DEI TORRENTI Sabato 22 settembre PULIZIA DEI TORRENTI IN COLLABORAZIONE CON
ASTER E AMIU: è prevista la partecipazione degli Scout dell’AGESCI e Adulti Scout del MASCI per
questa iniziativa di rimozione e recupero di plastica, vetro e altro dal letto dei torrenti. I tre torrenti individuati sono il Varenna a Pegli, il Polcevera a Pontedecimo e il Bisagno al Ponte di
Sant’Agata.
ALBA BUTTAFAVA: la comunità di Cornigliano ricorda che si terrà il 7-8 dicembre il mercatino di
Natale, il ricavato sarà devoluto in beneficenza, la nuova sede della comunità è presso la parrocchia N.S. di Lourdes zona Campi.
TIZIANA FERRARI comunica che a Spezia esiste una bella realtà, il TAVOLO DELLE POVERTA’ per
migliorare le situazioni di disagio; attualmente si sta realizzando un progetto di ambulatorio mobile ed il MASCI è presente !
Ore 18.10 : avendo discusso tutti gli argomenti all’odg, il C.R. si conclude.
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Prossimo CR domenica 3 febbraio2019
PRESSO LA COMUNITA’ FINALE LIGURE
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