
COMITATO ESECUTIVO

L’impegno che oggi assumo nel Consiglio Nazionale in

qualità di SN è di formare un Comitato Esecutivo di Adulti

Scout che hanno preso l’impegno di lavorare in squadra, di

condividere con il SN e con tutti gli altri membri del CE, in

piena autonomia, tutte le iniziative volte al raggiungimento

degli obiettivi che si pone il Consiglio Nazionale, al quale

risponde, tramite la presenza di diritto del Presidente

Nazionale e dell’Assistente Nazionale.

Le nomine sono state fatte sulla conoscenza personale,

sulla riconosciuta esperienza scout e sulla disponibilità che

gli stessi hanno dato al SN.



ELPIDIO CARONI

Nato a Genova il 17 marzo 1950.

Scout in ASCI dal 1960 al 1973, poi in AGESCI nel Genova
1° fino al 1978, con incarichi di zona e di consigliere

generale; nel Torino 2 dal 1978 al 1983; quindi capo
gruppo, con Marta mia sposa, nel Trieste 2° dal 1995 al

1999. Abbiamo due figli di 36 e 30 anni.

Siamo stati nel gruppo dei fondatori della Comunità MASCI di Trieste e ho fatto

un triennio da Magister (cambiamo Magister ogni 3 anni). Collaboriamo alla

realizzazione di campi Bibbia. Dal dicembre 2016 sono stato chiamato in

Comitato Esecutivo per il settore Cuore.

A Trieste siamo arrivati per il mio lavoro, docente nella Facoltà di Ingegneria; mi

sono occupato di ricerche nell’ambito del regime dei corsi d’acqua naturali.

Attualmente sono in pensione.

Oltre alla vita all’aperto, mi piacciono la musica, la poesia e il teatro.



63 anni, pensionato, piemontese, comunità Masci Sempre Pronti

di Buttigliera Alta (To) – nel MASCI dal 1995. Ho svolto il servizio

di Segretario Regionale e Consigliere Nazionale.

Sono sposato con Paola, con la quale condivido l’esperienza del

Masci, due figli e nonno di Matteo e Tommaso che ogni tanto mi

intrattengono e mi aiutano a passare il tempo…

MAURO MELLANO

Sono Impegnato da anni nell’Amministrazione comunale dove svolgo il ruolo di

Assessore.

Mi piace pensare che il Masci sia un ottimo modo per riuscire a vivere da adulti

lo spirito scout continuando a crescere insieme ai fratelli della Comunità.



Mi chiamo Anna Perale. Ho 64 anni, sono sposata con Roberto, medico

e AS, e ho due figli, Emanuele di 25 anni e Chiara di 23. Viviamo a

Ferrara dal 1993. Lavoro dal 2006 presso l’Opera don Calabria come

coordinatrice di un centro socio-occupazionale per persone adulte con

disabilità acquisita per esiti di grave cerebrolesione.

Ho vissuto la mia lunga e appassionante avventura scout prima

nell’Agi, in cui sono entrata da guida nel 1968, e poi in Agesci.

ANNA PERALE

Sono stata Capo in tutte le branche del mio Gruppo, Responsabile di Zona, incaricata

regionale al metodo e alla formazione capi, incaricata nazionale della Branca L/C, Capo

Campo nazionale per più di un decennio, membro della Pattuglia internazionale,

coordinatrice della pattuglia nazionale che ha affrontato la riscrittura del Patto Associativo

Agesci (1998-1999), Capo Guida Agesci dal 1999 al 2002. . L’incontro con persone

appassionate e impegnate, che vivono da adulti la scelta scout, ci ha motivati, al nostro

ritorno, ad entrare nella Comunità Masci di Ferrara.

L’8 dicembre 2019 si compiono 50 anni della mia Promessa scout. Piena di gratitudine verso

lo scautismo, che ha reso più bello e più ricco il tempo della mia giovinezza e della prima

maturità, ho accolto la chiamata all’impegno nell’esecutivo nazionale Masci come una

nuova sfida e come un dono per questo tempo di vita.



60 anni, libero professionista, Consulente Finanziario, nato e cresciuto a

Falconara Marittima distante 10 km da Ancona, il capoluogo marchigiano.

Faccio parte della Comunità AN2 dal 2008/20009 e attualmente ho l’ incarico

Regionale alla Formazione.

Sono divorziato e padre di due figli Vittorio di 22 anni e Camilla di 15 anni,

entrambe nello scoutismo giovanile dell’AGESCI.

Scout dal 1973 , in seguito è stata la scelta della mia vita. Attualmente presto

Servizio in un gruppo locale dell’AGESCI senza esimermi dagli impegni nella

Comunità e nella formazione.

Sono convinto che il MASCI sia un’ottima opportunità Educativa e di Servizio

adatta a tutti gli adulti. L’esperienza nel Movimento ha contribuito a convincervi

che il Mondo va guardato anche da un punto di vista diverso da quello proprio.

Buona strada a tutti.

MAURIZIO PICCININI



Siciliana di Messina, ho 53 anni sposata con un

figlio. Pronuncio la mia promessa scout da adulta,

dopo diversi anni di servizio in Agesci scelgo di

approdare al Masci.

Sono profondamente innamorata dello scoutismo e svolgo servizio attivo nel

movimento dal 2011, sono stata la magister della comunità Messina 3 per 6 anni,

ho portato avanti diversi incarichi in regione, mi occupo di formazione e sono

stata membro della pattuglia nazionale pace. Sono una persona molto operativa

che ama fare più che parlare. Sono pronta a continuare umilmente a “servire” e

a testimoniare nella vita di ogni giorno i principi e i valori dello scoutismo.

Eccomi!!

ROSSELLA SEMINERIO



Vivo da 40 anni a Monterotondo (RM), dove sono stata medico di famiglia fino al

2018, e dove proseguo la mia attività professionale come specialista

Endocrinologo.

Sposata con Claudio, appassionato di scoutismo, tre figli Scout, sono entrata nel

Movimento da adulta ed ho fatto la mia promessa nell’ottobre 2003.

LUISA VALLE

Da allora sono stata due volte Magister della mia Comunità e attualmente sono

membro del Comitato Esecutivo laziale.

Affianco spesso mio marito nelle sue attività MASCI a livello nazionale e questo

mi ha permesso di stabilire una rete di amicizie con gli AS di molte regioni

italiane.

Collaboro alla redazione del notiziario online MASCI Lazio “DelNostroMeglio”.

Mimmo mi ha chiamato a collaborare con lui già dall’Assemblea di Assisi, e poi,

soprattutto alla festa delle Comunità di Spoleto ho aiutato nell’organizzazione

logistica. A Sacrofano mi sono occupata della assegnazione agli AS delle camere

e dell’accoglienza.



INCARICHI STATUTARI 

MEMBRI DI DIRITTO CN E CE

• AMMINISTRATORE

• DIRETTORE DI STRADE APERTE

• RESPONSABILE DEL SITO INTERNET

• SEGRETARIO INTERNAZIONALE

• SAGGI DEL PRESIDENTE



Iscritto al MASCI nella comunità Foligno 2 San

Paterniano dal 2003, sono pensionato ex dirigente del

Comune di Perugia. Eletto nell’Assemblea di

Bardonecchia nell’incarico di Revisore dei Conti e

MAURIZIO CIPOLLONI: 
«Amministratore»

Il mio servizio al Movimento nasce dalla forte e oggettiva adesione ai valori

dello scautismo vissuto.

Sposato con Rosalba, anche lei impegnata nel Movimento, ho due figli

anch’essi impegnati nello scautismo in AGESCI entrambi capi gruppo in

diarchia del Foligno 3.

riconfermato nell’Assemblea di Assisi, ho lasciato tale servizio nel giugno 2017

su richiesta della Presidente Sonia Mondin e del Segretario Nazionale Luigi Cioffi

per ricoprire la figura di Amministratore Nazionale del Movimento.



64 anni, comunità Roma 19, è nello scautismo dal 1967.

MICHELE PANDOLFELLI
DIRETTORE STRADE APERTE:

«Responsabile comunicazione»

E’ sposato con Ludovica ( è stata scout e Capo nell'Agesci) e ha un figlio.

E' stato Consigliere del Senato.

Ha svolto numerosi incarichi nell'Agesci tra i quali Capo redattore di

proposta educativa, Responsabile Stampa e Responsabile del Centro

Documentazione. Nel Masci è stato da tre anni Direttore di Strade Aperte e

capo redattore del supplemento Argomenti.



Sono nato a Roma il 9 gennaio 1964.

Scout dal 1976 in AGESCI, nel Roma 64, Olevano Romano 1, Subiaco 1 e

attualmente nel Roma 63 dove ricopro la carica di Capo Gruppo e Capo Unità.

Sposato con Ibana.

Sono entrato nel MASCI nel 2013 e la mia comunità è quella di Olevano Romano.

Dal 2014 sono nel Comitato Esecutivo come Responsabile del sito Internet.

Lavoro in LAZIOcrea società (informatica) in house della Regione Lazio.

MANLIO CIANCA: 
INCARICATO AL SITO

«Comunicazione on-line»



Nato a Casaprota (RI) il 31/01/1951, risiede da oltre 60 anni a

Monterotondo, dove si è inserito nell’ambiente sociale e lavorativo

distinguendosi per il suo impegno in ambito politico e nelle attività di

volontariato. E’ sposato con Luisa Valle, ed ha tre figli i quali hanno

vissuto tutti l’esperienza dello Scoutismo. E’ stato impegnato nello

Scoutismo fin dal 1963: prima come scout, poi come Aiuto Capo Branco,

Capo Riparto e Maestro dei Novizi. Da vari anni ha intrapreso il cammino

degli Adulti Scout e attualmente è membro della comunità MASCI di

Monterotondo. E stato Presidente del consiglio dei Revisori dei Conti per

il triennio 2016/19. E’ Magister della Comunità di Monterotondo e – su

incarico della Presidente Mondin – si è occupato della organizzazione

della Sede nazionale e del riordino del suo andamento finanziario da

quando il direttore Bertagnolio è stato eletto in ISGF.

CLAUDIO CURSI: 

«Direttore della sede nazionale»



Con molti di voi ho un vissuto in comune, una positiva esperienza di 3 o 6 anni nel

Consiglio nazionale del Masci. La mia conoscenza l’avete ben rappresentata dentro di voi, nel

cuore e nella mente, per quanto sono riuscito a condividere e sperimentare nel percorso fatto

insieme nel CN o nei campi di formazione del Masci.

Dal 1994, anno della mia adesione al movimento ed anno di fondazione della mia Comunità di Como.

Il cammino del Masci è giusto che sia dentro il cammino del vissuto quotidiano, a fianco e con le

persone di oggi, con i loro bisogni ed aspettative.

Lo scautismo adulto è chiamato a continuare, oltre la proposta giovanile, a costruire persone capaci di

essere utili e significative nel contesto socio politico ed ecclesiale in cui si trova ad operare.

In ogni incarico di servizio al Movimento desidero rappresentare la consonanza con la sensibilità del

movimento alle situazioni di maggiore criticità e bisogno sociale, nelle comunità locali come a livello

internazionale. Lo scautismo rappresenta sempre e dovunque il desiderio di ciascuno di essere uomini

o donne di coraggio, di libertà, di solidarietà.

Un caro saluto.

Angelo Non è il cammino che è fatica,

ma è la fatica che è un cammino

e ci fa vedere più in là e più in grande.

ANGELO VAVASSORI: 
«Segretario Internazionale»



(Enzo per gli amici), agrigentino di 68 anni, felicemente

sposato con Carmela e padre di due meravigliosi ragazzi.

Pensionato dell’Agenzia delle Dogane (Direttore dell’U.D. di

Porto Empedocle), con convinzione si è sempre dedicato

VINCENZO BALDACCHINO 

«Saggio»

al volontariato ed al servizio (Barelliere dell’UNITALSI, Coordinatore Consiglio

Pastorale Parrocchiale, Consulta diocesana Pastorale socio-sanitaria, ecc…).

Abbracciato lo scoutismo in età adulta, ne è rimasto affascinato, tanto da far

nascere trent’anni fa la Comunità di Porto Empedocle, di cui attualmente è

magister. Ha diffuso il virus dello scoutismo in provincia, dando impulso e

contributi per la costituzione di nuove Comunità (Agrigento, Ribera, Menfi1 e

Menfi2). Da 16 anni, svolge il servizio di Vice Segretario Regionale, in

obbedienza alla volontà dei SS.RR. nel frattempo eletti, cercando di fare del

proprio meglio per collaborarli nell’espletamento del loro mandato.



Nata a Magenta (MI) nel 1949. A 18 anni entra nell’ASCI come cheftaines e poi

diventa capo in tutte le branche dell’AGESCI. Entra nel Masci nel 1981; nel 1987

viene eletta Segretario della Lombardia e rieletta nel 1997. Viene nominata

responsabile dell’organizzazione nell’esecutivo del Masci; nel 2004 viene

eletta consigliere nazionale, rieletta nel 2007 e vice-presidente del Masci.

Nel 2008 è nominata presidente del Comitato organizzatore della 26.ma

conferenza mondiale dell’ISGF che si è tenuta a Como nel 2011. Viene eletta

membro del Comitato mondiale ISGF al 2017.

E’ laureata in Scienze politiche ed è stata dirigente presso il Comune di

Magenta per oltre 35 anni. Attualmente è in pensione ed è impegnata in alcune

associazioni socio-culturali della sua città.

VIRGINIA BONASEGALE

«Saggio»


