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M.A.S.C.I. - CONSIGLIO NAZIONALE 

VERBALE della seduta del 20.09.2019 – 22.09.2019 
 

Il Consiglio Nazionale del MASCI si è riunito 

da Venerdì 20.09.2019 dalle ore 16:30 a Domenica 22.09.2019 alle ore 14:00 (pranzo 

compreso)  c/o HOTEL “CASA TRA NOI”  Via Monte del Gallo, 113 - 00165 Roma - 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
VENERDI’ 20 SETTEMBRE  
Ore 16:30 Saluto di accoglienza  

Ore 17:00 RELAZIONE TRIENNIO: Lavoro di gruppo sulla “Relazione del Presidente a nome del 

Consiglio Nazionale”. In ordine di sequenza del testo, sono da portare in plenaria le proposte 

di variazione, al fine della delibera.  

Ore 20:00 Cena  

Ore 21:00 DOCUMENTO SUL METODO SCOUT PER GLI ADULTI. Delibera  

Ore 23:00 “Scende la sera” 

 

 SABATO 21 SETTEMBRE  
Ore 08:30 Lodi – Riflessione da parte dell’Assistente Nazionale.  

Ore 09:00 ASSEMBLEA NAZIONALE:  

 Programma e Logistica (Segretario - Inc. Organizzazione)  

 INDIRIZZO DI PROGRAMMA (TUR - ART. 12 c.5) Delibera. Il Consiglio discute il testo e 

approva la proposta definitiva.  

 COMMISSIONE VERIFICA CREDENZIALI (TUR - ART. 11 c.1- ART.26) Delibera. Il Consiglio 

nomina la Commissione per la Verifica delle Credenziali, costituita da un Presidente, 

due Vice Presidenti e altri tre componenti, scelti tra i soci del Movimento;  

 ALTRI INCARICHI DI SERVIZIO DA PROPORRE ALL’ASSEMBLEA. (TUR - ART.26) Delibera. Il 

Consiglio stabilisce gli altri incarichi di servizio da proporre all'Assemblea:  

a. Presidente e  Vice Presidente;  

b. Due Segretari;  

c. Comitato Mozioni  

d. Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e quattro scrutatori;  

e. Seggio elettorale composto da un Presidente e due componenti. 

Ore 13:00 Pranzo  

Ore 14:30 RELAZIONE DEL PRESIDENTE A NOME DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

Ore 19:00 Santa Messa  

Ore 20:00 Cena  

Ore 21:30 “Fuoco Serale dal Tema: IL CAMMINO INSIEME”.   

Ogni gruppo, con le modalità che ritiene più opportune, rappresenterà un aneddoto e/o un 

fatto, un evento, ecc. del triennio – tempo a disposizione max 15 minuti ogni gruppo – Regia 

e coordinamento della serata a cura del Comitato Esecutivo. 

 
DOMENICA 22 SETTEMBRE  
Ore 08:15 Lodi  

Ore 08:30 - Conf. Europea BREMA GERMANIA 21/25 Agosto: breve “restituzione”.  

- APPELLO A BRUXELLES. 08 Ottobre 2019 – Programma e partecipazione (ALL. 1)  

Ore 09:00 CONVENZIONE PER LE FORNITURE CON COOPERATIVA FIORDALISO. Atto d’ indirizzo.  

Ore 10:00 - BILANCIO PREVISIONE 2019 - Variazioni Significative, se presenti  

- Aggiornamento BILANCIO SOCIALE. Delibera. 

- DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. Delibera  

Ore 11:00 – RATIFICA REGOLAMENTO REGIONALE DELLA LIGURIA. (ALL. 2-2bis)  

Ore 11:30 – Varie:  

 Comunicazione circa il SINODO sull’ AMAZZONIA  

 Proposta di adesione all’iniziativa AL TEMPO DEL CREATO (ALL. 3-3bis) 

 Proposta di adesione a “LIBERA”.  

Ore 12:30 Chiusura lavori e Pranzo  
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Partecipano: 

 
Presidente Sonia Mondin  presente  

Assistente Nazionale Don Guido Lucchiari  presente 

Segretario nazionale Luigi Cioffi  presente 

 

Consiglieri Nazionali Eletti 
LORENA ACCOLLETTATI presente ALBERTO ALBERTINI presente da venerdì ore 20 

MATTEO CAPORALE presente da 

sabato ore 9 

CHIARA SABADIN  presente 

CARMELO CASANO presente VANDA SANSOVINI presente da venerdì ore 20 

LAURA CRIMENI presente da 

venerdì ore 20 

LAURA TERRENI presente da venerdì ore 20 

MAURO MELLANO presente ANGELO VAVASSORI presente 

 

Segretari Regionali 
ABRUZZO LUIGI D’ANDREA presente 

BASILICATA VINCENZO CLEMENTE Delega a Filomena 

CALABRIA ANTONIO C. PALLONE presente 

CAMPANIA LUIGI BELLUOMO presente  

EMILIA ROMAGNA CRISTINA BALDAZZI Delega a Valeria Minardi 

 GIANNI NERI assente 

FRIULI VENEZIA G. ANDREA MORO presente da venerdì ore 20 

LAZIO CARLO BERTUCCI presente da venerdì ore 20 

LIGURIA MAURO CAPUTO presente 

LOMBARDIA  GIORGIO FRIGERIO presente  

MARCHE CLAUDIO RIPANTI presente 

MOLISE M. T. BUONICORE presente 

GIOVANNI SANTELLA  presente 

PIEMONTE GIOACCHINO MAIDA presente 

TOSCANA MARCELLO DEGL’INNOCENTI presente 

PUGLIA  LORENZO FRANCO presente 

SARDEGNA LUIGI DI RUSSO presente  

SICILIA ROSANNA SCUTO presente 

UMBRIA TOSERONI MARIO presente 

TRENTINO ALTO A. PAOLA AJELLI presente 

VALLE D'AOSTA CESOLARI MAURIZIO presente 

VENETO LIONELLO MENEGHINI presente da venerdì ore 20 

MONICA FLORIN presente da venerdì ore 20 

Revisori del Conti 

 

COLELLA VINCENZO presente 

CLAUDIO CURSI presente 

DINO DI CICCO presente 

Membro ISGF BERTAGNOLIO MARIO assente 

 

Membri Esecutivo MASSIMILIANO COSTA presente  

M.G. D'EMILIO assente 

MIMMO COTRONEO presente 

ELPIDIO CARONI presente 

NORA BELMONTE assente  

CETTINA ALETTA presente 
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Amministratore MAURIZIO CIPOLLONI presente da sabato ore 15 

Direttore Rivista MICHELE PANDOLFELLI presente  

Incaricato al Sito MANLIO CIANCA presente sabato 

Segreteria Internazionale  ANNA MARIA VOLPE presente 

 
VENERDI’ 20.09.2019 

Ore 16:30 Saluto di accoglienza 

La Presidente saluta gli intervenuti e introduce i lavori con una riflessione, partendo da una 

frase di don Tonino Bello. Passa la Parola poi la don Guido Assistente Nazionale che propone 

una riflessione che ha come filo conduttore “il discernimento. 

 

Ore 17:30 RELAZIONE TRIENNIO: Lavoro di gruppo sulla “Relazione del Presidente a nome del 

Consiglio Nazionale”. In ordine di sequenza del testo, sono da portare in plenaria le proposte 

di variazione, al fine della delibera.  

La Presidente presenta brevemente l’iter che ha portato alla stesura della sua relazione che 

verrà discussa nei gruppi di lavoro, dando la facoltà al Consiglio stesso di apportare le 

variazioni ritenuti più utili, con la volontà di coinvolgere i presenti circa i contenuti del 

documento stante il fatto che è il resoconto delle attività del triennio, prima che arrivi alla 

voto assembleare. Inizia il lavoro per gruppi fino alla cena.  

 

Alle ore 22 riprende il Consiglio. 

DOCUMENTO SUL METODO SCOUT PER GLI ADULTI. Delibera 

La Presidente riprende i lavori passando la parola a Laura Terreni, referente del gruppo che si 

è occupato di stilare il documento “Sul metodo scout per gli adulti”. 

Laura ricorda le tappe che hanno portato alla costruzione di quanto ora sarà presentato da 

Massimiliano Costa.  

La Presidente sottolinea come da sempre nel Movimento ci sia un dibattito ed un confronto 

sul metodo, che nei vari anni è stato supportato anche da riflessioni e da documenti 

importanti. L’esperienza educativa dello scautismo degli adulti, ha come compito primario 

quello di aiutare gli uomini e le donne ad affrontare le sfide e le contraddizioni del 

cambiamento che gli stessi vivono dentro di se, intorno a se, nella società e nella Chiesa. 

Tutto questa si attua attraverso un metodo educativo che, se pur costituto da esperienze, da 

valori, da segni, da simboli – da salvaguardare perché contraddistinguono la proposta scout 

da qualsiasi altra proposta educativa - alla fine non devono far altro che aiutare le persone 

ad una capacità di analisi e di discernimento, per abitare dentro ad un mondo in continuo 

mutamento. 

Segue un partecipato dibattito: 

- si sottolinea come sia necessario avere uno strumento educativo per gli adulti 

confermando il fatto che l’educazione non finisce mai;  

- rispetto alle riflessioni sul metodo fatte nel corso della storia del nostro Movimento,  si 

raccomanda che le stesse non vadano perse; 

- si sottolinea il fatto che la  proposta per gli adulti debba differenziarsi da quella dello 

scautismo giovanile; 

- in un tempo di forti cambiamenti, si evidenza come un’educazione integrale, possa 

aiutare le persone a maturare una capacità di discernimento etico. 

Si precisa che si tratta di un documento in divenire e pertanto non esaustivo, ma utile a 

mantenere alta l’attenzione sul metodo scout degli adulti. Un ulteriore contributo e utile 

strumento per le nostre comunità nel rilanciare il tema, meglio se si riesce farlo per tramite 

della presentazione delle segreterie regionali. 

La Presidente sottolinea come il Consiglio abbia sostanzialmente apprezzato il documento, e 

con alcuni emendamenti, viene posto in votazione (ALL. 4) 

    Alle ore 23.35 si sospende il Consiglio. 

 

La Presidente pone in votazione il documento sul metodo così come emendato ed il 

Consiglio approva con un voto di astensione. 
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Sabato 21.09.2019 
Ore 08:30 Lodi – Riflessione da parte dell’Assistente Nazionale.  

Don Guido propone una riflessione invitando tutti a trovare la fonte vera del proprio agire 

con sguardo positivo ed un vero atteggiamento di speranza. 

 

Ore 09:00 ASSEMBLEA NAZIONALE:  

La Presidente introduce il punto all’ordine del giorno sottolineando come il momento 

assembleare rappresenti la massima espressione democratica del Movimento, fa notare 

però come alcune regioni, al momento, non siano rappresentate. 

Il Segretario nazionale comunica che si sono resi necessari alcuni aggiustamenti 

relativamente agli ospiti e sottolinea oltre modo l’importanza della partecipazione. Circa la 

presentazione dei candidati precisa che per i candidati al ruolo di Consigliere nazionale 

insieme al filmato è anche previsto un cenno velocissimo di saluto. Ricorda ai Segretari 

Regionali di inviare l’elenco con i Delegati della regione per provvedere alla verifica delle 

credenziali. Si sofferma sulle tipologie e tecniche di voto. 

Mimmo Cotroneo presenta gli aspetti logistici dell’evento  (ALL. 5) e pone in evidenza che le 

navette dalle stazioni e dagli aeroporti saranno presenti solo il venerdì e la domenica; 

chiede ai Segretari regionali di comunicare gli orari di arrivo dei partecipanti. 

Il Comitato esecutivo ha avuto inoltre l’intuizione di produrre tutte le bandiere regionali per la 

prossima Assemblea; si richiede ai Segretari Regionali di inviare il modello e si precisa che il 

costa sarà sostenuto dal bilancio nazionale ammontante a circa 1000 € 

Si precisano inoltre le modalità di voto; il Consiglio si confronta sulle tipologie di schede e si 

chiarisce sulle possibilità di deleghe, come previsto dal regolamento vigente. La Presidente 

propone come Presidente della Commissione VERIFICA POTERI: MAURIZIO CIPOLLONI Vice 

Presidenti LUISA VALLE - MARIO CANNUZZI (LAZIO) altri Componenti STEFANIA MENEGHINI - 

CARLO D’ANDRIA - GABRIELLA MILANESI (LAZIO) 

La Presidente comunica la proposta di nominare Presidente dell’Assemblea ANTONIO 

CECCHINI, Vice Presidente, come da prassi, il Segretario della Regione ospitante CARLO 

BERTUCCI, al ruolo di Segretari ALESSANDRA BEDINI titolare e ANNA MAIONE coadiuvante. Dà 

lettura delle proposte per gli altri  incarichi di servizio come da allegato (ALL. 6) e chiede al 

Consiglio di esprimersi circa le proposte presentate. 

 

INDIRIZZO DI PROGRAMMA 

Il gruppo di lavoro presenta l’indirizzo di programma che il Consiglio sostanzialmente 

condivide. La discussione si conclude apportando alcune piccole modifiche al documento 

che viene corretto seduta stante. (ALL. 7) 

Ratifica Regolamento Regionale della Liguria 

Matteo Caporale Vice Presidente presenta il nuovo regolamento della regione Liguria (ALL. 

2-2bis) e comunica che è da ritenere accoglibile. 

 

 Ore 12,30 Si interrompe il Consiglio per il pranzo. 

 

Ore 14:30 RELAZIONE DEL PRESIDENTE A NOME DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

La Presidente presenta il lavoro svolto; informa circa le modalità che ha utilizzato per 

costruire la relazione e comunica che durante l’Assemblea darà un’informazione di massima 

e si soffermerà in modo particolare sul capitolo conclusivo di sintesi. 

La Presidente pone in votazione le proposte ad incarichi di servizio per l’Assemblea 

Nazionale così come esposti. Il Consiglio approva all’unanimità 

La Presidente pone in votazione il documento di indirizzo programmatico così come 

emendato ed il Consiglio approva all’unanimità 

La Presidente pone in votazione il Regolamento della Regione Liguri così come 

presentato. Il Consiglio approva all’unanimità 
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I gruppi di lavoro del venerdì condividono con il Consiglio le loro considerazioni così da 

rendere la relazione partecipata da tutto il Consiglio Nazionale.  

Si apre un bel momento di riflessione non solo sui tre anni, ma anche sui sei anni di Presidenza 

di Sonia Mondin. Particolari interventi volgono sui temi dell’unità del Movimento e dei 

rapporti tra Consiglio nazionale e Comitato esecutivo.  

Alla fine si condivide che è stato fatto un buon cammino e che ci sia un Movimento coeso 

che ha continuato, per tramite di alcune attività/eventi importanti - ben dettagliati nella 

relazione della Presidente – a costruire dei tasselli al grande mosaico, sempre in divenire, che 

è la storia del MASCI. 

Interviene il Segretario nazionale, in conclusione, circa il cammino di questi sei anni trascorsi: 

ricorda l’obbiettivo sempre perseguito di dare al Movimento corpo, strada e collegialità, 

ritiene siano stati sei anni di cammino che permettono di consegnare all’Assemblea 

nazionale un Movimento più consapevole del proprio ruolo. 

La Presidente ringrazia il Consiglio per la condivisione e prende atto di alcune modifiche da 

apportare alla relazione. Ringrazia Luigi e don Guido per il lavoro svolto e per il cammino 

fatto insieme, non sempre facile, ma sempre in un clima di unità, responsabilità e massima 

condivisione. 

 

Conf. Europea BREMA GERMANIA 21/25 Agosto breve “restituzione”.  

La Segretaria internazionale relaziona sulla partecipazione alla conferenza europea di 

Brema; in apertura viene proiettato il video presentato alla Conferenza stessa, nel quale la 

Presidente con un saluto ai presenti e che illustra le tappe del progetto del MASCI sui temi 

dell’inclusione e dell’accoglienza. Il P.P. è stato apprezzato e utile strumento per sollecitare  

l’adesione degli stati europei all’Appello. 

La Spagna a questa conferenza europea aveva presentato diverse mozioni, sia riguardo 

all’organizzazione, sia di proposta per l’allineamento degli statuti/regolamenti del livello 

mondiale con quello della  regione Europa, ma questo ha destato non poche  frizioni in sede 

ISGF. 

I nostri delegati (MONDIN,VOLPE,BONASEGALE,CIPOLONI), in un lavoro di condivisione con il 

gruppo degli italiani presenti a Brema, hanno deciso di astenersi a tali mozioni ma con una 

dichiarazione di voto molto forte, che sostanzialmente richiamava ISGF EUROPA ad una 

mancanza di visione e di progettualità, e comunque motivata che non è chiara la ricaduta 

di tale richieste sulle norme del  livello mondiale.  

Questo ha portato molte altre Nazioni a seguirne l’esempio dell’Italia, creando nuove 

dinamiche all’interno di un ISGF EUROPA che da tempo sembra seduta e riversa su se stessa, 

peraltro accentrata su poche e sempre le stesse persone. L’astensione dell’Italia (gruppo più 

numeroso) ha coalizzato altri stati e quindi, solo per pochi voti non è passato quanto richiesto 

dalla Spagna, tutto questo ha fatto però emergere un segno di grande cambiamento. 

Si denota la necessità di avere un ISGF europeo/mondiale propositivo, capace di diffondere 

un modo di fare scautismo che porti in se MISSION e VISION e che sia da collante con gli stati 

membri anche nella condivisione dei singoli progetti.  

 

APPELLO A BRUXELLES. 08 Ottobre 2019 – Programma e partecipazione 

Evento di Bruxelles 8 ottobre: viene presentato il comunicato stampa (ALL. 8)  e percorse nei 

dettagli le problematiche di tipo logistico e di accreditamento all’ingresso del Parlamento, 

stante il fatto che le iscrizioni hanno raggiunto numeri superiori alla capacità di 

contenimento della Sala che ci è stata assegnata. L’On. Toia che ci ha accompagnato in 

questo percorso ci ha garantito che troverà comunque delle soluzioni per far si che nessuno 

rimanga fuori.  

La Presidente ringrazia quanti hanno reso possibile questa straordinaria occasione di portare 

in questo luogo, simbolo per tutti noi “dell’unione europea”, la nostra voce, che si esprime 

attraverso gli otto punti dell’Appello che andremmo a presentare, infine ricorda le 

motivazioni: andiamo a Bruxelles anche da impegno preso al momento di presentazione 

della Petizione alla Camera dei deputati Ott. 2016, perché speriamo che questo nostro 

Appello, possa sostenere un impegno a livello europeo, che dia priorità nel trovare una 

soluzione ad una riforma strutturare del Regolamento di Dublino, per un sistema di asilo 

europeo comune. L’urgenza di riforme istituzionali, deriva dal dovere di dare risposte efficaci 

alle sfide che abbiamo di fronte e sono tante. La sfida delle migrazioni e delle grandi guerre, 
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la sfida dei  cambiamenti climatici e dell’esaurimento delle risorse naturali, la sfida delle 

disuguaglianze e delle nuove povertà.  

 

ASSEMBLEA MONDIALE DI MADRID 17-22 AGOSTO 2020 

Il Segretario Internazionale da le prime informazioni circa l’Assemblea Mondiale ISGF che si 

svolgerà a Madrid ed è prevista per  il prossimo 17 – 22 agosto (ALL. 9)   

 

SINODO DELL’AMAZZONIA DAL 06 AL 17 OTTOBRE 2019 A ROMA 

Ad Ottobre si svolgerà a Roma il Sinodo sull’Amazzonia che coinvolge le chiese di nove 

paesi: Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, Suriname, Guyana e Guyana 

francese. "Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale" è un 

Sinodo speciale convocato da Papa Francesco e che si svolgerà in Vaticano dal 6 al 27 

ottobre 2019. L’obiettivo del Sinodo è «trovare nuove vie per l'evangelizzazione di quella 

porzione del popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso dimenticate e senza la 

prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone 

di fondamentale importanza per il nostro pianeta».  

Uno dei temi sarà l’ecologia integrale del creato e FOCSIV già impegnata all’interno delle 

iniziative di Amazzonia Casa Comune ha chiesto il coinvolgimento del MASCI in questa 

bellissima ed importante iniziativa rivolta a sensibilizzare i diritti dei popoli indigeni e della 

natura, denunciando l’emergenza climatica in difesa dei diritti umani e della nostra Casa 

Comune.  

Questo Sinodo è tutela del futuro del Pianeta, è sostenere e sviluppare progetti di 

cooperazione, è riconoscere lo Spirito che pervade il Creato, offrendo a tutti noi il senso 

profondo del nostro vivere. 

L’adesione a tale evento è stata già data dalla nostra Presidente, si è reso poi necessario 

affidare delega ad un AS della regione Lazio Carlo Lariccia, per seguire le molteplici iniziative 

che sono già scadenzate nelle prossime tre settimane, tra cui la conferenza del giorno 05 di 

Ottobre, la Tavolata del giorno 13 Ottobre e il Pellegrinaggio/Marcia del giorno 19 Ottobre. 

(ALL. 10 – ALL. 11)   

 

DOMENICA 22.09.2019  

Ore 08:15 Lodi  

Al termine delle Lodi don Guido relaziona cammino svolto assieme agli Assistenti dello 

scautismo cattolico, e se anche ha rappresentato qualche difficoltà iniziale di dialogo, è  

sfociato comunque a Dicembre del 2018 in una lettera di intenti comuni.  

Altro evento significativo è stato l’incontro che ha avuto con il Cardinale Bassetti.  

Attualmente si nota una sintonia con tutti gli Assistenti nazionali e prosegue il lavoro comune. 

La Presidente coglie l’occasione per ringraziare don Guido anche per la sua costante 

presenza, lungo tutto il triennio, agli eventi del Masci. 

 

Proposta di adesione a “LIBERA” 

La Presidente propone al Consiglio che il Masci aderisca all’Associazione LIBERA, in primis  

ricordando che sin dall’assemblea di Principina esiste una raccomandazione a riguardo e 

che mai è stata recepita, ma anche facendo presente che tante delle nostre Comunità o 

Regioni già da tempo collaborano strettamente con LIBERA. Dopo breve discussione che 

raccoglie il consenso dei presenti si porta tale proposta in votazione  

“APP” DEL MASCI 

Il Segretario nazionale presenta la nuova “APP” del Masci  

Si tratta di una versione - prova in corso di affinamento ed in futuro potrà gestire diversi tipi di 

comunicazioni, in particolar modo le specifiche informazioni relative ad eventi in corso. 

 

CASAL DI PRINCIPE EVENTO SULLA POLITICA IN MEMORIA DI DON PEPPE DIANA 

Il Segretario Regionale della Campania interviene brevemente riguardo l’evento di Casal di  

Principe.  

La Presidente pone in votazione l’adesione del Masci all’Associazione LIBERA. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

http://amazonia-casa-comun.org/it/home-it/
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Ritiene che sia stato un buon esempio di testimonianza e spera che continui l’attenzione su 

quella terra. A seguire intervengono quasi tutti i partecipanti al Convegno a partire dal Vice 

Presidente Matteo Caporale, affermando la grande valenza e positività  dell’evento. 

 

CONVENZIONE PER LE FORNITURE CON COOPERATIVA FIORDALISO. Atto d’indirizzo. 

L’Amministratore presenta i termini dell’accordo (ALL. 12) e ne sottolinea i benefici, anche 

alla luce del possibile riordino della Cooperativa Strade Aperte. 

Negli interventi che seguono si sottolinea soprattutto come esistano problemi gestionali e 

finanziari all’interno della nuova società Fiordaliso SRL e pertanto si chiede di porre la 

massima attenzione al fine di evitare nostri coinvolgimenti. Tale bozza di accordo, deve 

essere ancor di più perfezionata e oggetto di eventuale sottoscrizione alla prossima 

Presidenza. 

 

Determinazione quota Associativa Anno 2020. Delibera  

Il Segretario nazionale fa presente come l’oculata gestione della parte economica abbia 

liberato risorse così da riuscire a mantenere la quota sociale invariata. 

Si susseguono numerosi interventi di chiarimento, alcuni anche a favore di un eventuale 

aumento.  Il Segretario riprende la parola ringraziando per i suggerimenti, ma conferma la 

proposta di mantenere invariata la quota. La Presidente interviene anche a favore del 

mantenimento della quota invariata anche in considerazione del fatto che, essendo a fine 

mandato, sarà cura del prossimo consiglio adeguare la quota alla nuova progettualità del 

triennio.. 

L’Amministratore conferma la solidità della situazione finanziaria e di bilancio.  

 Aggiornamento BILANCIO SOCIALE. Delibera.  

L’Amministratore presenta il Bilancio sociale aggiornato comprensivo nella parte relativa al 

creato dei dati raccolti dall’attività fatta dal gruppo di Lorena Accolettati sui NUOVI STILI DI 

VITA.  Non ne è prevista la stampa ma sarà solo oggetto di pubblicazione nel sito. (ALL. 13). 

Alle ore 12 con un momento di preghiera comune si conclude il Consiglio. 

 

Il verbalizzante                                                                                                            La Presidente 
Mauro Mellano                                                                                                                            Sonia Mondin 

 
 

La Presidente pone in votazione l’atto di indirizzo per la convenzione per le forniture con 

cooperativa Fiordaliso. Il Consiglio approva con due voti di astensione 

La Presidente pone in votazione di mantenere invariata la quota sociale per l’anno 2020. Il 

Consiglio approva con 3 voti di astensione 

La Presidente pone in votazione l’aggiornamento del Bilancio sociale. Il Consiglio 

approva all’unanimità 


