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Il Consiglio Nazionale del MASCI si è riunito lunedì 04/07/2022 alle ore 21:00 in 
modalità telematica sulla piattaforma Zoom, giusta convocazione del Presidente del 

24/06/2022, per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1) Bilancio consuntivo 2021;  
2) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: il Presidente Massimiliano Costa, l’Assistente Ecclesiastico Nazionale P. 
Angelo Gonzo, il Segretario Nazionale Mimmo Cotroneo;  

i Consiglieri Nazionali: Tiziana Bartolini, Alessandro Bavassano, Raffaele Belluomo, 
Carmelo Casano, Maurizio Niero, Chiara Sabadin, Vanda Sansovini; 

i Segretari Regionali: Pino Romeo e Patrizia Fasano (CAMPANIA), Stefano Strano (EMILIA 
ROMAGNA), Alberto Cuccuru (LAZIO), Fabio Tognaccini (LOMBARDIA), Luca Lanari 
(MARCHE), Vilma Marchino (PIEMONTE), Lorena Accollettati (PUGLIA), Gigi Di Russo 
(SARDEGNA), Orazio Balsamo (SICILIA), Giovanni Bertotto (TRENTINO ALTO ADIGE), 
Maurizio Cesolari (VALLE D’AOSTA), Lionello Meneghini e Monica Florian (VENETO); 

i componenti del Comitato Esecutivo: Mauro Mellano (Amministratore), Gioacchino 
Maida (Capo Redattore), Giulio Resta, Angelo Vavassori (Segretario Internazionale); 

i Revisori dei Conti: Vincenzo Colella, Decio Di Franco e Mario Montana. 

Sono inoltre presenti: Antonio Pallone, Presidente della Cooperativa Strade Aperte 

Sono assenti i Consiglieri nazionali: Matteo Caporale, Luigi Cioffi e Laura Crimeni; i 
Segretari Regionali: Luigi D’Andrea (ABRUZZO), Filomena Olivieri (BASILICATA), Celeste 
Giovannini (CALABRIA), Andrea Moro (FRIULI-VENEZIA GIULIA), Paola Maccagno 
(LIGURIA), Maria Teresa Buonicore e Giovanni Santella (MOLISE), Laura Terreni 
(TOSCANA), Pier Francesco Pinna (UMBRIA).  

Constatata la presenza e la validità della riunione, il Presidente alle ore 21:05 apre la seduta 
e, prima di passare all’ordine del giorno, dà la parola al Capo Redattore di Strade Aperte. 
Gioacchino comunica che nel prossimo numero di Strade Aperte ci sarà un inserto dedicato 
ai candidati alle elezioni della prossima assemblea. Invita pertanto i SR ad inviare per ogni 
candidato una scheda con 1800 battute con nome, cognome, età, percorso scout, dati 
personali e una foto, per rendere uguali tutte le schede di presentazione. 

Chiede anche di comunicare iniziative ed eventi che si stanno realizzando in questo scorcio 
d'estate, entro il 15 luglio. 

 

1) Bilancio consuntivo 2021;  
Massimiliano ricorda che il Consiglio è stato convocato per il bilancio consuntivo 2021 e 
quindi da la parola all'Amministratore, Mauro Mellano che illustra la relazione (All. 1). 

Il conto consuntivo pareggia in euro 495.958,84 evidenziando un avanzo di cassa di euro 
62.236. È però necessario evidenziare che la gestione corrente, ovvero riferita unicamente 
alle entrate e spese relative all’anno 2021, presenta una perdita di esercizio di euro 
19.834,34 prontamente ripianato con i fondi a disposizione.  
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Si deve però tener presente che il risultato negativo ottenuto è dovuto ad alcune situazioni 
particolari:  
- Quota ISGF doppia rispetto alla norma in quanto il contributo dovuto nel 2020 è stato 
richiesto e pagato nel 2021 (14.242,52 euro)  
- Versamenti alla cooperativa Strade Aperte per servizi diversi e funzionamento uffici: euro 
60.000. Si tenga conto che l’ultimo versamento di euro 20.000 è stato effettuato in data 
6.12.2021 quindi è ragionevole pensare che buona parte sarà utilizzata per l’anno in corso.  
In conclusione è necessario porre attenzione al fatto che le considerazioni sopra esposte 
danno conto del disavanzo dichiarato che risulta ovviamente imputabile a eventi previsti e 
non attribuibili unicamente alla gestione del 2021.  
Per avere un quadro il più realistico possibile è necessario, partendo dal disavanzo di 
euro19.834,34:  
- ridurlo di euro 14.242,52 per ISGF 2020 e di euro 10.000 per probabili spese Cooperativa 

Strade Aperte di competenza 2022  

- incrementarlo di euro 10.000 per avanzi dovuti alla pandemia (stima) riportando il dato del 
disavanzo a euro 5.591,82.  
Resta di fatto che, nonostante questi aggiustamenti, le entrate dell’anno non sono state 
sufficienti a coprire le uscite. 

Dà quindi la parola ai Revisori. Prende la parola il Presidente del Collegio Vincenzo Colella il 
quale chiarisce che, dall’esame del primo bilancio e della relativa relazione inviati dal 
Presidente non risultavano riferimenti nell’attivo dei residui degli avanzi degli anni 
precedenti. Per una corretta lettura del bilancio si è pensato bene di inserire anche il 
preventivo e il consuntivo del 2020 per avere una storia di questo bilancio che sottolinea 
l'avanzo di 62.000 euro circa e, analizzando i due documenti, per arrivare a un disavanzo di 
19.000 euro. Passa quindi ad illustrare la relazione del Collegio dei Revisori (All. 2). 
Alla luce di quanto espresso si esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del 
Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2021. 

Al termine Massimiliano ricorda che il bilancio in esame è semplicemente un rendiconto di 
cassa relativo all’anno 2021.  
Segue una ampia discussione, in particolare ci si domanda se sia opportuno mantenere 
questa spesa per la stampa periodica e si suggerisce di considerare nelle relazioni solo la 
situazione di cassa e non quella di competenza per non incorrere in confusioni 
interpretative. 

Il Presidente pone a votazione il consuntivo 2021: all'unanimità il Consiglio Nazionale 
approva. Il Presidente ricorda che gli allegati definitivi collegati al bilancio sono già a 
mano di tutti i consiglieri. 

 

2) Varie ed eventuali. 
Massimiliano ricorda le iniziative del progetto MEAN – Movimento Europeo di Azione Non 
violenta, specifico di costruzione della pace e di assistenza umanitaria in Ucraina, avviato in 
Italia dalla Rete “Per un nuovo welfare” insieme ad altre 35 organizzazioni, tra le quali il 
Masci. 

L’idea principale è quella di preservare il potere trasformativo della nonviolenza attiva 
all’interno dello scenario di conflitto, con una mobilitazione di massa di migliaia di civili 
europei, dei quali almeno 150 provenienti dall'Italia, a Kiev con altrettanti pacifisti 
dell'Ucraina, in un posto ancora non comunicato per ovvi motivi di sicurezza. Chi non potrà 
partecipare alla manifestazione potrà comunque il 10 luglio sera, in diverse piazze d’Italia, 
condividere un momento di presidio sul discorso della pace nella propria città, in rete con 
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altre associazioni, e collegandosi con Kiev in modo tale che ci sia un momento di 
condivisione, non solo simbolica ma anche pratica e reale. Patrizia Fasano comunica che a 
Kiev ci sarà fra' Fedele e che ci saranno diversi collegamenti dalla Campania. 

 

Un'altra varia è relativa al fatto che il 5 luglio, a Milano, si svolgerà la manifestazione contro 
le mafie. Si è scoperto che si stava predisponendo un attentato al giudice Gratteri e quindi il 
Gruppo cooperativo GOEL ha lanciato la manifestazione “Mai più stragi” che si terrà alle 
ore 19:00 in piazza Duca d’Aosta, davanti la stazione centrale, alla quale hanno aderito 140 
associazione e movimenti, tra cui anche il Masci. Fabio Tognaccini, il quale sarà presente 
con altri adulti scout della Lombardia, scriverà due righe sulla manifestazione e invierà 
qualche foto.  

 

Un evento simile sarà proposto il 18 luglio nel tardo pomeriggio a Palermo per il XXX delle 
stragi di Palermo organizzata dall’Agesci che ha invitato anche il Masci. Massimiliano ha 
girato l’invito alla Regione Sicilia e cercherà di essere presente. Sarà presente anche Orazio 
Balsamo e le due Comunità di Palermo che svolgeranno servizio di accoglienza alla Casa dei 
sogni.  

 

Interviene Angelo Vavassori, Segretario Internazionale, per un aggiornamento 
sull'Assemblea ISGF di Cipro. Sono ancora aperte le iscrizioni ma è cambiato l'indirizzo di 
prenotazione: cyprussgfellowship@gmail.com, come peraltro pubblicato sull'ultimo numero 
di Strade Aperte. Bisogna comunicare a questo indirizzo, e per conoscenza ad Angelo e alla 
segreteria nazionale, la volontà di iscrizione entro il mese di luglio.  

 

Mimmo Cotroneo invita i SR, che ancora non lo abbiano fatto, ad inviare l'estratto del 
verbale dell'assemblea regionale relativo alle candidature per l’assemblea nazionale. Prega 
coloro che hanno pensato di non farla di scrivere due righe comunicando che non si terrà 
l'assemblea regionale. 

Dopo la scadenza del 10 luglio stilerà un elenco e chiederà ai candidati la conferma 
dell'accettazione possibilmente prima dei tempi previsti dallo Statuto per poter  chiudere la 
rivista Strade Aperte in tempo utile per la spedizione pre feriale.  

 

E con l'augurio di buone vacanze per tutti alle 22:20 si chiude l'incontro. 

 
     Il Segretario del Consiglio                Il Presidente 

            Carmelo Casano                                                              Massimiliano Costa  


