
CONSIGLIO NAZIONALE BOLOGNA 16/18 SETTEMBRE 2022 

Si inizia con il saluto del Presidente Costa e la presentazione dei nuovi Segretari Regionali: Anna Rita Casu 
(Sardegna) e Giovanni Bertolotto (Trentino A.A.); in sostituzione dei rispettivi SR sono venuti: Catia Piermarini 
(Umbria) e Marcello Degl’Innocenti (Toscana) 

Assenti giustificati a questo CN: Balsamo, Casano, Crimeni, Caporale, Colella, Di Franco. 

Saluto di don Angelo: meditazione con aggancio al Programma del Consiglio, lettura da San Paolo (lo Spirito 
che abita in ciascuno e nella Comunità ci spiega le ragioni per cui siamo sulla stessa strada: economia della 
solidarietà, aggiornamento e Formazione per saper leggere gli eventi della vita e Dio in essi) 

Il Presidente chiede una preghiera speciale per Laura Terreni, la cui malattia si è aggravata, e annuncia che 
l’Ospite speciale dell’incontro serale sarà Maurizio MILLO, Presidente AGESCI dal 1983, magistrato al 
Tribunale dei minori di Bologna, attualmente consulente del Cardinal ZUPPI, che poi incontreremo sabato 
mattina. 

 

INTERVENTI DI RELAZIONE: 

A) BILANCIO 
Intervento di Mauro Mellano (Tesoriere)_ 

1) Assestamento del bilancio, con riduzione delle entrate di E. 6350 per diminuito numero dei censiti 2022 
(risultano 5833 AS al 30 giugno 2022) 

- Risparmio di E 21.329 di quote per Assemblea generale annullata a gennaio 2022, altri eventi non 
effettuati e ridotte spese di promozione per il Movimento. 

- Per la cassa di compensazione della prossima Assemblea sono disponibili E. 11.000. 

2)  Delibera modifica quota censimenti: i finanziamenti degli eventi nazionali migliorerebbero se collegati 
ad un adeguato aumento della quota dei censimenti, invariata dal 2014; argomento del quale si è sempre 
discusso senza mai prendere una decisione. Da questa quota maggiore annuale si potrebbe stornare un 10-
20% come accantonamento per gli eventi nazionali. Proposta di un aumento di E. 5 ad iscrizione singola e 
E.10 a coppia per il 2023. 

3)  Ente Mario di Carpegna: l’Ente proprietario degli immobili AGESCI e della Sede MASCI di via Picardi, ha 
avvertito che dismetterà entro l’anno 2024 la gestione di 24 beni agesci regionali, 14 beni AGESCI nazionale 
e 1 bene MASCI (sede nazionale). A tale scadenza, la Sede può essere ceduta a costo zero al Movimento, se 
sarà entrato a far parte del Terzo Settore. In caso contrario, la proprietà andrebbe assegnata alla Cooperativa 
Strade Aperte, la quale dovrebbe pagare le imposte dovute per legge. 

Si apre il dibattito 
Viene domandato da alcuni dei presenti quali siano i Progetti regionali per cui vengono accantonate somme 
dal Nazionale. E se si possa essere tranquilli sui fondi esistenti fino all’ingresso nel Terzo settore. 
Bartolini e Cuccuru: ritengono che l’aumento della quota censimenti non sia più procrastinabile 
Romeo: Pur nella consapevolezza che l’aumento del censimento sia opportuno, dati i conti di bilancio, non 
possiamo non riflettere sull’attuale situazione economica che registra un momento particolare dovuto agli 
aumenti dei beni a causa sia della pandemia che della guerra e pertanto c’è il rischio di registrare una 
flessione del numero dei censiti come ad esempio i pensionati iscritti al MASCI. 
Mellano: ritiene che allora si debba agire riducendo gli storni alle regioni o sugli eventi locali. 
Costa: ritiene che possa emergere una coscienza di Comunità e di Regione per aiutare gli adulti scout in 
difficoltà economica. Ci informa inoltre di quali siano le cifre recuperate da AGESCI mediante il 5 x mille. 
Cotroneo: le difficoltà di bilancio sono note, anche se sono diminuite negli anni di lockdown le spese per gli 
eventi del Movimento. Per ridurre i costi degli Istituti che ci ospitano abbiamo annullato pasti e trasporti, ma 
dovremo ridurre le compensazioni alle regioni, finché non avremo altri introiti. Comunica che gli iscritti 
all’Assemblea di Lucca sono ad oggi 494. 
Bavassano: è d’accordo con aumento quota censimento. Per gli eventi istituzionali però, dove la 
partecipazione è dovuta, è necessario scegliere posti meno costosi e di facile raggiungibilità. Eventi di nicchia 
e CN possono essere programmati con una variazione dei costi.  
Romeo: concorda con la consapevolezza di un risparmio più globale. 



Bartolini: si possono sacrificare le “locations”, ma non le riprese degli eventi su You Tube come fatto al 
Sinodo, preziose perché consentono anche a chi non ha potuto partecipare di rivedere l’evento. 
Accollettati: con maggiore attenzione si potevano ridurre le spese di registrazione del Sinodo, anche se il 
Consiglio aveva scelto di fare quella spesa. 
Cotroneo: per gli eventi organizzati dovremmo coprire le spese con il numero dei partecipanti, ma per 
esempio al Sinodo di Sacrofano sono mancati negli ultimi giorni 150 AS, con le scuse più varie. Si deve stabilire 
che non vada più restituita la quota a chi non viene all’ultimo momento … inoltre località che sembrano più 
economiche fanno aumentare i costi dei trasporti per raggiungerle. 
Sansovini: ricorda che è necessario che le sistemazioni per gli eventi siano adeguate alla età media dei 
partecipanti. 
Niero: evidenzia che negli ultimi anni tutti i costi della vita sono aumentati e concorda con l’aumento delle 
quote di censimento. 

SI PROCEDE ALLE VOTAZIONI SUI TRE CAPITOLI DEL BILANCIO 

All’unanimità si approvano le proposte di variazione al Bilancio preventivo e anche l’aumento della quota di 
iscrizione annuale. Pertanto dal 2023 la quota di censimento sarà di E.45 per il singolo e di E.75 per le 
coppie.  Quota di comunità rimarrà invariata, con la stessa differenza per il numero di iscritti in Comunità. 

All’unanimità si decide di comunicare all’Ente d Carpegna la volontà del Masci di riprendersi la sede, 
rimandando la modalità a data successiva all’Assemblea nazionale di novembre 2022. 

B) GIORNATA NAZIONALE DELLO SCOUTISMO ADULTO 
In collaborazione con il Movimento “Laudato Si”, lo scorso anno, l’iniziativa della Tenda di Abramo è stata 
una attività ben riuscita. Quest’anno viene proposta la s. Messa “Laudato Si”, che adotta una simbologia 
Scout (custodia del Tabernacolo, tenda dell’Arca, Roveto ardente) per aprirsi sul territorio con un appello alla 
sostenibilità. Il materiale utilizzabile per l’evento è a disposizione sul Sito MASCI e si chiede di utilizzarlo anche 
per aumentare la visibilità del Movimento, in coincidenza con la Giornata Nazionale dello Scautismo Adulto 
(1-2 ottobre).  
Accollettati, Florian, Lanari ed Olivieri: anticipano le iniziative regionali già in progetto, come strumento per 
collaborare allo sviluppo delle rispettive regioni. 

C) FORMAZIONE 
Viene ricordato dal Presidente la programmazione del “Campo per Magister” online, di cui viene anche 
richiamato il team di responsabili già stabilito ad aprile (Mondin, Frigerio, Caputo, Perale). Dopo i 
suggerimenti dell’aula si decide di chiamarla “BOTTEGA per i Magister”, che sono ritenuti l’anello essenziale 
per la vita delle Comunità. Gli argomenti proposti sono: animazione per Adulti, Comunità educante, 
generatività nei programmi.   
Accollettati: suggerisce di aggiungere la gestione dei conflitti nelle Comunità. 
Cotroneo: propone di posticipare l’iniziativa della Bottega dei Magister a dopo lo svolgimento della 
Assemblea nazionale. 
Lanari: propone una Bottega con collegamenti online nel tardo pomeriggio, ma anche con successivi contatti 
periodici, magari ogni 15 giorni, per mantenere contatti con i partecipanti interessati. 
Florian: concorda con l’orario serale degli eventi online, che sono i più comodi ed economici, e possono 
essere registrati. 
Bavassano: chiede che per ogni evento non si superi il numero di 25 partecipanti. 
Costa: concorda per iniziare a programmare e pubblicizzare la Bottega subito e realizzarla dopo l’Assemblea 
ma possibilmente prima di Natale. 
Si parla poi dei Campi della Riscoperta, che molte Regioni organizzano ancora, con modalità diverse, ma tutte 
valide. E infine dei campi della Responsabilità (per animatori nella Chiesa, nella società civile, nelle Comunità) 
da svolgere per Regioni limitrofe, per rivitalizzare l’impegno degli AS, in campi differenti da quelli dello 
scautismo giovanile. 

D) INTERNAZIONALE 
Viene annunciato da Vavassori il confermato incontro MED a Cipro dal 24 al 29 ottobre 2022, al quale 
parteciperanno 6 membri del MASCI. Il tema è “Il Mediterraneo, luogo di incontro tra i popoli”. Si conferma 
inoltre l’Assemblea Europea 2023 in Danimarca, dal titolo “L’Ambiente e l’Europa”. Non sono previste 



iniziative ISGF a livello internazionale durante i prossimi due anni, fino all’Assemblea mondiale di Madrid nel 
2024. Si è aperta tuttavia una collaborazione con paesi extra-europei sullo sviluppo dello Scautismo Adulto 
internazionale.  
Nonostante le sollecitazioni da parte del nostro Responsabile, l’ISGF non ha ancora fornito i dati di bilancio 
relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, pur avendo richiesto ed acquisito la quota del MASCI relativa a questi 
anni. 
Niero: si interroga su come contribuire a creare una rete di dialogo con la Fraternità internazionale, dato che 
le iniziative di accoglienza sono a carico deli Organismi nazionali e non dell’Internazionale.  Chiede 
informazioni sulle modalità di funzionamento ISGF e sulle elezioni dei membri internazionali. 
Bavassano: in attesa di chiarezza sui bilanci ISGF, si chiede se non sia il momento di riflettere su questa 
organizzazione  
Costa dice che non è nello spirito scout scegliere di uscire ma che possiamo non pagare la quota fin tanto che 
non ci sarà trasparenza. 

INTERVENTO di Reti in opera: SONIA MONDIN 
Viene lasciata la parola a Sonia quale Segretaria nazionale di RETINOPERA, che ricorda i “10 punti per le 
Elezioni” come documento concordato tra le associazioni presenti nella rete.  
Il tema dell’anno in corso è “Conoscersi di più” tra reti ed associazioni, per evidenziare le azioni comuni ad 
impatto sociale ed unificare le diverse anime dello spirito cattolico che costituiscono l’elemento più 
importante della Rete. Tutte le difficoltà incontrate per partorire un documento comune sono di stimolo a 
superare i personalismi. La recente campagna elettorale è stata convulsa ed ha visto posizioni diverse, in 
considerazione del fatto che mette una ipoteca sulle possibilità economiche delle future generazioni. Sempre 
meno si parla di “bene comune”, mantenendo una concezione individualistica e settoriale del proprio 
impegno civile e cattolico. La relazione trascurata non consente un cammino di umanizzazione. La Politica 
non è più il bene della “polis”.  
Il documento del 10 punti, ha cercato di recuperare i temi comuni delle 24 associazioni costituenti e l’invito 
al MASCI è di proseguire su questa linea di collaborazione. 

INCONTRO CON MAURIZIO MILLO 

L’incontro con Maurizio Millo è stato molto articolato, vivo e partecipato. Per oltre due ore si è riflettuto 
sull’importanza della Costituzione, sulla partecipazione alla vita sociale e politica del mondo cattolico in 
generale e di associazioni come la nostra, si è riflettuto sul ruolo della chiesa e del laicato, dopo il Concilio, 
nella mediazione politica quotidiana. Si nono messi in relazione il piano dei valori con quello di alcune scelte 
strategiche che caratterizzano una azione politica a servizio del bene comune. 

18/09/2022 

INCONTRO CON IL CARDINALE MATTEO ZUPPI 

Dopo la preghiera iniziale del mattino e il filmato di Benigni con parodia sulle promesse elettorali, arriva il 
Cardinale. Il Presidente presenta il MASCI e le sue quattro direttrici di azione. Il cardinale si è inserito nel 
cammino del Masci suggerendo alcune scelte e comportamenti e apprezzando il lavoro che si svolge. Ha 
sottolineato più volte l’importanza dello scautismo in generale. 

N.B. L’intervento del Cardinale ZUPPI è registrato e presente sul canale YouTube del MASCI. 

E) Verifica del triennio in CN - Relazioni di sintesi dalle commissioni permanenti 

- Ambiente: (Bavassano) i seminari online sono stati utili nel periodo Covid e le indicazioni 
programmatiche della commissione hanno indirizzato gli AS verso una sempre maggiore concretezza sui 
temi dell’ambiente.  Nel prossimo triennio si dovrà passare dalle parole ai fatti, puntando sui 
suggerimenti dati dai lavori di gruppo al seminario di Verona. 

- Adulti nella Chiesa: (Sansovini) ci sono stati rallentamenti nei lavori di questo gruppo, in parte per un 
turnover dei partecipanti, in parte per problemi di tipo informatico che hanno reso difficili i collegamenti. 
La distribuzione del questionario alle Comunità è rimasta senza risposta. La nuova partenza è stato il 
Seminario di Loreto, la cui buona riuscita ha ricompattato il gruppo. Da lì bisogna continuare. 



- Armonia nelle Relazioni: (Florian – Ajelli) è stato pubblicato un Power Point sul sito del MASCI, 
riassuntivo degli argomenti trattati online e nel Seminario di Cremona. È allo studio un metodo per 
riprendere le relazioni con le Comunità e valorizzare le attività del Movimento. Tutto il materiale del 
seminario di Cremona è stato raccolto ed è a disposizione di tutto il movimento. 

- Impegno politico e civile: (Vavassori) distinzione tra impegno politico e ruolo politico. Il gruppo ha 
effettuato incontri online ogni tre mesi, con difficoltà ad affrontare l’argomento. Sensazione di 
isolamento di chi ha un impegno politico nei confronti delle Comunità: molti anche fra gli AS considerano 
chi si impegna in un incarico politico come se perseguisse un interesse personale. Non c’è neutralità nel 
Movimento su temi come la migrazione, l’accoglienza, la pace. Nel Seminario di Bari si è vista la difficoltà 
di vivere la politica all’interno delle Comunità, e il rischio che essa divenga un elemento divisivo. È 
importante insegnare a distinguere l’anima politica dalla collocazione politica; contro la criminalità, 
credere nella legittimità dello Stato è il primo passo per una base comune. 

- Identità e Metodo: (Niero) L’orizzonte di questa commissione è dato dalla risposta al perché lo scautismo 
può essere utile per gli adulti del nostro tempo. Dopo il Seminario nazionale con esperti qualificati sulla 
Educazione degli adulti, anche nel Sinodo dei Magister sono emerse motivazioni forti, quali l’essere 
testimoni per gli esterni e per il nostro Paese. Rimane necessario relazionarsi con esperti esterni al 
Movimento anche per migliorare la qualità di recezione degli argomenti relativi alla educazione 
permanente. Il lavoro prossimo dovrà essere quello di definire meglio il Patto Comunitario per definire 
meglio l’identità del Masci nel nostro tempo. 

Viene formulata da più parti la proposta di lavorare, su progetti scelti dal Consiglio Nazionale per aumentare 
la concretezza degli impegni del Movimento, anziché mantenere Commissioni stabili e fisse. Si chiede anche 
di mantenere la programmazione degli eventi online. 

Cotroneo: Si interroga se il “prodotto finito” delle Commissioni è arrivato realmente alle Comunità, e se il 
popolo del Movimento si interessa concretamente alle tematiche in programma nell’ultimo triennio. Nota 
che pochi AS accedono al sito per documentarsi in proposito. Statisticamente anche i partecipanti agli eventi 
sono sempre le stesse 300 persone. Attraverso il giornale Strade Aperte si cerca di migliorare la diffusione 
delle informazioni, inoltre propone di migliorare il ruolo di interfaccia attiva dei Consiglieri Nazionali con le 
regioni di appartenenza. 

È più scettico sulla proposta di un corso obbligatorio di formazione per i Magister, snodo fondamentale di 
comunicazione tra le Comunità e il Movimento. La vera necessità dei Magister non è di formazione, ma di 
vicinanza.  

F) RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE per L’ASSEMBLEA  
Il testo di 32 pagine è stato inviato in precedenza a tutti i membri del CN. Il Presidente presenta una serie di 
diapositive riassuntive degli argomenti della relazione, su cui si esprimono i presenti. 
Marchino: come Segretario regionale propone di far lavorare le Comunità sul testo della relazione, per 
ripassare insieme le cose fatte. 
Pallone: propone di sviluppare l’argomento delle modifiche dello Statuto come opportunità per il futuro. 
Bavassano e Vavassori: approvano i programmi per il cambiamento dello Statuto e suggeriscono di 
approfondirli nei gruppi di lavoro dell’Assemblea. 
Pandolfelli: ricorda che dobbiamo educarci al discernimento e alla resilienza, dato che nessuno aveva 
previsto gli eventi mondiali degli ultimi tre anni. “Be prepared” e sapersi rialzare dopo ogni caduta 
Don Angelo: sottolinea di focalizzare il valore della persona dentro la Comunità. 
Niero, Romeo, Di Russo, Olivieri: approvano il senso e la prospettiva descritta per questo triennio. Relazione 
piacevole e completa; le slides aiuteranno a riportarla alle comunità e ai delegati. 
La relazione viene condivisa all’unanimità dal Consiglio 

G) INCARICHI DI SERVIZIO PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI LUCCA 
Vengono decisi all’unanimità gli incarichi di servizio per la prossima Assemblea. 
Presidente Assemblea: Matteo Caporale 
Vice Presidente: Marcello Degl’Innocenti, Chiara Sabadin 
Segretari: Carmelo Casano e Anna Maione 
Comitato Mozioni: Alberto Cuccuru, Patrizia Fasano, Antonella Amico 



Commissione Verifica Poteri: Luisa Valle, Claudio Cursi, Anna Ponzecchi, Claudio Ripanti, Domenica Sottilaro 
Seggio Elettorale: Giorgio Zaccariotto, Paola Ajelli, Rosanna Amodio, Enzo Colella, Patrizia Poli 
Scrutatori d’aula: Giulio Resta, Franco Monno, Giuseppe Viotto, Giuliana Piazza, Luisa Valentini, Miriam Di 

Crescenzo, Maurizio Giovannelli 

Per i gruppi di lavoro, che saranno 5, uno per ogni punto di indirizzo programmatico, si identificano alcuni 
adulti scout che potrebbero svolgere il ruolo di animatori. Dovrà essere verificata la loro disponibilità, la loro 
presenza, e la possibilità anche ad un incontro web di preparazione, altrimenti verranno sostituiti od integrati 
dall’esecutivo: Maurizio Fanni – Vanna Pastres - Emanuele Di Rocco – Caterina Ardillo - Gaspare Bonfiglio – 
Marinella Orilisi - Paolo Romano – Gabriella Milanesi - Gianfranco Provenza – Catia Piermarini – (Ciccio Vizza 
– Alessandra Bedini.) 

H) VARIE PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE DI LUCCA 

Mimmo presenta la proposta di rimborso per i delegati relativa alla distanza 
dai capoluoghi di ogni regione a Lucca. La cifra complessiva risulta di euro 
11200, se saranno tutti presenti. Come si era già precedentemente deciso 
verranno detratti dai ristorni alle regioni, proporzionalmente al numero dei 
censiti.  

La proposta viene accettata da tutti. 

 

Mauro presenta una ipotesi di bilancio 
per l’assemblea calcolando la quota per 
organizzazione di 35 euro per 500 
iscritti. 

Le spese previste sono dettagliate nella 
tabella, se ci fossero altre spese o si 
interviene con il bilancio del movimento 
o si deve sperare in un numero 
maggiore di iscritti. 

La proposta viene accettata da tutti 

 

19/09/2022 

Dopo la Santa Messa ci si ritrova per 
concludere l’incontro. 

I) INDIRIZZO PROGRAMMATICO 

La commissione che ha lavorato sull’indirizzo 
programmatico, Angelo Matteo e Chiara, hanno elaborato una bozza che è stata inviata a tutti. Angelo e Chiar 
ala leggono in presenza e si apre la discussine. Il Consiglio sostanzialmente la condivide e quindi si passa alla 
correzione ed integrazione di alcune parti. 

Al termine il Consiglio all’unanimità vota il testo che verrà inviato a tutti gli Adulti scout. 

 

La riunione si chiude alle ore 12,20 

 

Segretaria               presidente 

Luisa Valle        massimiliano costa 

FASCIA KM EURO /AS

101 - 200 10

201 - 400 25

401 - 600 30

601 - 800 40

801 - 1000 50

OLTRE 1000 60

quote incassate da 500 persone 17.500 

  

  Previsione spese 

PRENOTAZIONI / ACCOGLIENZA 7200 

Gadget  1000 

box pasto del sabato 5000 

etichette porta nomi+ laccetto 1200 

ALLESTIMENTI / LOGISTICA 3.800 

Affitto Sale 2.000 

Sistemazione sale COREOGRAFIA 1.000 

Rimborsi Spese di Servizio 500 

pasti di Servizio 300 

SEGRETERIA/TIPOGRAFIA 3.000 

libretti documenti - S Messa -  2.500 

Altre spese Varie 500 

ANIMAZIONE E SPETTACOLI 1500 

Veglia itinerante 500 

Servizio Server ( Audio-video) 1000 

VARIE  2000 

macchine di servizio 1000 

contributo Arcivscovado 1000 

Totale Sole Spese di organizzazione. 17.500 

 


