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Verbale del Consiglio Nazionale del 10 - 12 febbraio 2023 

Oggi 10 febbraio 2023, in Roma e presso l’Hotel Casa tra noi, giusta la convocazione del Presidente 

in data 9 gennaio 2023, alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio Nazionale del M.A.S.C.I. 

Sono presenti:  

- il Presidente Nazionale Massimiliano COSTA, il Segretario Nazionale Mimmo COTRONEO, 

l’Assistente Ecclesiastico Nazionale don Angelo GONZO;  

- i Consiglieri Nazionali: Alessandro BAVASSANO, Maurizio NIERO, Lorenzo FRANCO, Raffaele 

BELLUOMO, Ignazia LO BELLO, Elisabetta MANNI, Giuseppe MESSINA, Vincenzo SACCA’, 

Marco UGOLINI, Tiziana BARTOLINI; 

- i Segretari Regionali : Luigi D’ANDREA (Abruzzo), Massimo STEFANINI (Toscana), Anna Rita 

CASU (Sardegna), Stefano STRANO (Emilia Romagna), Alberto CUCCURRU (Lazio), Patrizia 

FASANO (Campania), Filomena OLIVIERI (Basilicata), Lorena ACCOLLETTATI (Puglia), Luca 

LANARI (Marche), Fabio TOGNACCINI (Lombardia), Monica FLORIAN (Veneto), Celestino 

GIOVANNINI (Calabria), Vilma MARCHINO (Piemonte), Maurizio CESOLARI (Valle d’Aosta), 

Giovanni BERTOTTO (Trentino Alto Adige), Orazio BALSAMO (Sicilia), Lorenzo SANGUINETI 

(delegato per la Liguria), Giorgio ZACCARIOTTO (delegato per il Friuli Venezia Giulia). 

Verificata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza prescritta, il 

Presidente Nazionale dichiara validamente costituito il Consiglio Nazionale e, dopo un breve 

indirizzo di saluto, rivolto anche ai membri presenti del neo nominato Comitato Esecutivo e di alcuni 

incaricati Anna PERALE, Claudio CURSI, Mauro MELLANO, Alessandra BEDINI, Gioacchino 

MAIDA, Giulio RESTA, Anna MAIONE, Rosanna BONOLLO, passa la parola all’AEN don 

Angelo. 

Il nostro AEN invita l’Incaricato alla Pattuglia Pace, Giorgio ZACCARIOTTO, ad accendere un cero, 

portatore di luce come Cristo, perché simbolicamente illumini i lavori del Consiglio e invita i SSRR 

a collocarvi intorno la figura della propria Regione; di seguito, ci offre qualche spunto di riflessione. 

Prende la parola il SN il quale rivolge il suo breve saluto, dopo di che il Presidente sottolinea che in 

questo CN si metterà a punto, in esecuzione dell’Indirizzo programmatico deliberato dall’Assemblea, 

il Programma triennale già abbozzato allo scorso CN e invita i SSRR ad aprire le loro attività alle 

altre Regioni, coinvolgendole, per creare un Movimento sempre più unito e ricco. 

Si passa a discutere il primo punto all’o.d.g. e cioè la revisione del Regolamento Nazionale. Il 

Presidente passa la parola a Lorenzo FRANCO, quale referente del relativo Gruppo di lavoro, il quale, 

preliminarmente, espone i principi che si sono tenuti presenti: si è inteso solo armonizzare il 

Regolamento esistente al nuovo Statuto, cercando di ridurre al minimo gli interventi sul testo; sono 

state introdotte nuove disposizioni solo là dove necessario o opportuno; trattandosi di normazione 

secondaria e di dettaglio, si è evitato di ripetere quanto già sancito nello Statuto. 
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Il Presidente proietta il testo del Regolamento esistente con a fronte il testo con le 

modifiche/integrazioni proposte ed evidenziate con colori diversi. 

A questo punto il Consigliere Marco UGOLINI, rappresentando una delibera del Consiglio regionale 

dell’Emilia Romagna, chiede che il nuovo testo del Regolamento, prima dell’approvazione definitiva, 

passi dalle Regioni. Il Consigliere Giuseppe MESSINA si associa alla richiesta. Lorenzo ed il PN 

fanno entrambi presente che rientra nelle competenze espressamente assegnate dallo Statuto al 

Consiglio Nazionale l’approvazione del Regolamento Nazionale, per cui la richiesta non può essere 

condivisa.          

Si legge articolo per articolo e si discutono, in un confronto sereno, le parti da eliminare, quelle da 

inserire e quelle da modificare. Il Presidente, a mano a mano, aggiorna il testo (anche proiettato) con 

il risultato delle proposte e degli interventi condivisi. 

Alle ore 20,00 si è arrivati all’art. 45 del nuovo testo e si sospendono i lavori per la cena. Si 

allontanano il Consigliere Vincenzo SACCA’ ed il SR Alberto CUCCURRU. 

Alle ore 21,30 si riprendono i lavori proseguendo nell’esame del nuovo Regolamento dall’art. 46, con 

le medesime modalità precedenti. 

Infine, si mette in votazione il testo completo del nuovo Regolamento Nazionale ed il Consiglio lo 

approva all’unanimità. 

Si passa al secondo punto all’o.d.g. Prendono la parola, a turno, i singoli SSR i quali vengono scelti 

di volta in volta sulla scorta di un gioco a quiz preparato e illustrato da Rosanna BONOLLO. I 

Segretari espongono brevemente alcune attività svolte e quelle che hanno in animo di fare nell’anno 

a venire nelle loro Regioni ed il PN ribadisce l’invito a allargare le attività più significative a forme 

di collaborazione con le Regioni più vicine. 

Alle ore 23,45 si chiudono i lavori del Consiglio con una preghiera. 

 

La mattina dell’11 febbraio, alle ore 8,30, si riprendono i lavori dopo una preghiera guidata da don 

Angelo e rivolta alla Madonna di Lourdes, della quale ricorre la Festa. 

Il Consigliere Vincenzo SACCA’ è nuovamente presente, mentre la Consigliera Elisabetta MANNI 

ha dovuto fare rientro alla sua abitazione. 

Si passa al punto all’o.d.g. sul Programma triennale ed il Presidente, dopo una breve introduzione, 

passa la parola a Maurizio NIERO, referente del Gruppo di lavoro relativo, il quale illustra 

brevemente lo schema e le griglie già inviate ai membri del CN. Il Presidente fa presente che si tratta 

di tradurre le direzioni in attività, di concretizzare le piste già individuate dall’Assemblea; che si deve 

essere fedeli all’Indirizzo approvato, rispettando l’autonomia delle Comunità; che, individuato 

l’orizzonte, si deve indicare la strada da percorrere per andare verso quella mèta, possibilmente senza 

proporre attività specifiche, senza trascurare le importanti ricorrenze che cadono nel prossimo triennio 

e cioè il 70° del MASCI, il 50° dell’AGESCI, il Giubileo del 2025. 

Vengono quindi formati 4 gruppi di lavoro, nei quali sono inclusi i componenti del CE: su Chiesa e 

cammino sinodale, sulla revisione del Patto Comunitario, sulla Formazione, sul 70° del MASCI. 

Dalle 9,30 alle 11,00 si lavora per Gruppi. Dopo una breve pausa, alle 11,15 si riprendono i lavori in 

plenaria ove i referenti dei gruppi espongono il risultato della discussione.  

Luca LANARI, a nome del gruppo sul Giubileo, sottolinea l’esigenza emersa di una Chiesa Sinodale, 

di una Chiesa “dal basso”, non più ecclesiastica ma ecclesiale. Interviene anche l’AEN don Angelo 

il quale evidenzia che, nell’ottica di uno sviluppo del Concilio E.V.II, si potrebbero seguire le tre 

Encicliche di Papa Francesco (Evangeli gaudium, Laudato sì, Fratelli tutti). Il Gruppo quindi 

suggerisce di utilizzare il canale Youtube per veicolare delle riflessioni, dei “pacchetti biblici”, di 
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organizzare un Campo per gli Assistenti Ecclesiastici e di valorizzare le Giornate dello Spirito, i 

gruppi Creato e la Luce della Pace, che tanto già coinvolge le nostre Comunità. 

Anna PERALE, per il gruppo sulla revisione del Patto Comunitario, espone che è emersa la esigenza 

di coinvolgere gli AS e le Comunità nel cammino di revisione e che con il lancio si dovrà porre 

l’accento sul perché si vuole avviare questo processo. Si tratta non solo di attualizzare il linguaggio, 

ma di raccogliere le sfide del contesto sociale attuale. Nel Sinodo dei Magister sono state messe a 

fuoco delle sfide che dovrebbero entrare nel Patto, il quale non è un documento “sacro e intoccabile”. 

Viene esposto un possibile cronoprogramma, che prevede una prima fase nella quale le Regioni si 

faranno carico di seguire la discussione delle Comunità, le cui proposte verranno poi raccolte e 

elaborate al Nazionale con una prima bozza che poi tornerà alle Comunità per poi essere discusse al 

Nazionale che elaborerà la seconda bozza per arrivare, infine, all’Assemblea del 2025. 

Patrizia FASANO, per il gruppo sul 70°, evidenzia, ancora una volta, la esigenza di rispettare la vita 

delle Comunità alle quali non vanno imposte ulteriori attività. Si pensa ad un evento nazionale non 

autocelebrativo, ma che parta dal “ricordo” per giungere ad una “prospettiva” del Movimento. 

L’evento nazionale dovrebbe essere il culmine di una serie di eventi regionali o interregionali. 

Sarebbe auspicabile individuare un testimone significativo che intervenga ad ogni evento. Il SN 

suggerisce di prevedere un “periodo di celebrazioni”, similmente a quanto accade con il Creato, che 

culmina con la giornata Laudato Si/dello Scoutismo adulto. 

Massimo TOGNACCINI, per il gruppo sulla Formazione, lancia una provocazione: forse bisogna 

cambiare la filosofia della Formazione, anche cambiando la terminologia, passando ad esempio a 

parlare di “cammino orientato”. Dobbiamo prendere atto che la formula dei Campi in presenza ormai 

funziona poco, ma è una modalità necessaria che non può essere integralmente sostituita dai campi 

online. Si deve puntare sui SSR che dovrebbero sensibilizzare alla partecipazione e scegliere temi più 

attrattivi. Interviene il Presidente il quale ricorda il cammino della Formazione percorso negli ultimi 

anni e come sia opportuno valorizzare i Campi I Care che hanno ottenuto gradimento e una buona 

partecipazione, con una interessante ricaduta sul Movimento. 

Quindi il Presidente e Maurizio aggiornano le griglie di lavoro precedentemente inviate e che sono 

proiettate. Si modificano i Campi, i temi e le distribuzioni territoriali. 

Alle ore 13,00 si interrompono i lavori per il pranzo. Alle 15,00 riprendono i lavori del Consiglio. 

Si prosegue nell’affinamento del Programma pluriennale. Si sottolinea la ottima partecipazione ai 

Campi Bibbia e che quindi il tema spirituale è molto sentito ed incontra le esigenze di molti AS. 

A questo punto il Presidente proietta il trailer del film “The letter”, ne evidenzia gli aspetti di validità 

per i temi trattati, di interesse per il Movimento, e ne suggerisce l’uso come strumento. Quindi, in 

ordine alle possibili celebrazioni per la morte di don MINZONI, il Presidente partecipa la sua idea di 

un incontro presso l’Istituto don Sturzo, dato che don Minzoni è ricordato anche come appartenente 

al Partito Popolare oltre che “vicino” agli scout; di alcune Borse di Studio per gli istituti scolastici, in 

collaborazione con l’Agesci ed altri enti ed associazioni ed infine, ad agosto, in occasione della 

giornata della ricorrenza dell’uccisione, una attività - tutta da pensare - di due giorni ad Argenta. Il 

Consiglio mostra vivo apprezzamento per le proposte e attende ulteriori notizie sulla loro fattibilità. 

Si decide, senza opposizione alcuna, che le griglie ed i prospetti relativi al Programma ed al 

Calendario triennale della formazione appena ridefiniti si intendono condivisi, ma che vengano 

riordinati e che si procederà alla loro definitiva approvazione in un Consiglio Nazionale via web da 

tenersi il 27 febbraio. 

Si passa al punto all’o.d.g. relativo alla Comunicazione. Ci si connette in video con Antonella 

AMICO, Responsabile della Comunicazione, impossibilitata a presenziare per motivi di salute, la 
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quale - con l’ausilio di un Power Point - illustra le finalità che si volevano perseguire, le modalità ed 

il linguaggio utilizzato per la comunicazione sui social. Rammenta che l’ideatore della Pattuglia 

comunicazione è stato il nostro Michele PANDOLFELLI, recentemente scomparso ed al quale va il 

nostro ricordo affettuoso e la nostra gratitudine, anche per avere avuto questa intuizione. Volendo 

fare un bilancio di quanto fatto sinora, Antonella, con gioia e soddisfazione, ci segnala che la presenza 

del Movimento sui social è molto cresciuta, favorendo anche il senso di appartenenza e comunità, 

nonché dando sempre maggiore informazione sulla vita associativa. 

Il Presidente passa la parola a Onelia ONORATI, professionista che collabora con il Movimento, la 

quale - con l’ausilio di un Power Point -  illustra la accresciuta presenza del Movimento sulla stampa, 

sia tradizionale che via web. Onelia fa girare fra i presenti anche un “dossier-rassegna stampa” 

contenente copie degli articoli pubblicati e fa presente che vale la pena di evidenziare due punti di 

forza del MASCI: il buon radicamento sul territorio e la forte sua caratterizzazione e posizionamento, 

anche fra le associazioni cattoliche, in ragione dei valori della legge scout e dall’essere costituito da 

adulti sempre più consapevoli.  

Quindi prende la parola Gioacchino MAIDA, Direttore della rivista Strade Aperte, il quale - sempre 

con l’ausilio di un Power Point - illustra il cammino percorso dalla Rivista in questi ultimi tre anni, i 

mutamenti grafici e di contenuto, con nuove rubriche. Preannuncia ulteriori innovazioni grafiche e 

nuove rubriche per rendere sempre più attrattivo il giornale, il quale deve essere visto non solo come 

un mezzo di informazione ma anche come uno strumento a disposizione delle Comunità. 

Successivamente viene data la parola a Angelo VAVASSORI, Direttore della rivista Argomenti, il 

nostro supplemento di approfondimento, il quale – con l’ausilio di un Power Point - traccia a grandi 

linee il percorso di questi ultimi anni della rivista, “creatura” di Michele PANDOLFELLI, ne 

annuncia alcuni probabili aggiustamenti grafici, mantenendo la continuità con la sua natura di 

strumento di riflessione ed espressione della sensibilità del Movimento. 

Infine, interviene Manlio CIANCA, webmaster e Responsabile del sito internet, che sottolinea il 

grande aiuto di Giulia VALLOTTA, anch’essa collegata, per la gestione di tutti i social, ci parla dei 

cambiamenti intervenuti nel tempo sul sito, che andrà sempre rivisto e aggiornato, ma non stravolto 

nella sua configurazione attuale e ci fornisce alcune notizie sull’uso della posta elettronica “ufficiale” 

sulle caselle di aruba. 

Vengono quindi posti in votazione il Piano redazionale di Strade Aperte e di Argomenti, già inviati, 

che vengono approvati dal Consiglio all’unanimità.  

Il Presidente fornisce alcune notizie sui rapporti con l’ISGF e quindi passa la parola a Carlo 

BERTUCCI, Segretario Internazionale, il quale riferisce che sono ancora disponibili scarse notizie 

sulla Conferenza ISGF che si terrà in Danimarca dal 30 luglio al 3 agosto prossimi e si impegna a 

girare i dettagli non appena li riceverà. Segnala che le iscrizioni scadranno il 30 aprile. 

L’approfondimento sull’internazionale si svolgerà in uno dei prossimi consigli. 

Si passa al punto all’o.d.g. sull’Elenco degli animatori alla Formazione. Il Presidente, ricorda che 

l’ultimo documento approvato risale al CN tenutosi a Rivoli (7 anni fa)  e che è giunto il momento di 

rivederlo, invita tutti i SSRR a comunicare al Segretario Nazionale uno o due AS per Regione che 

abbiano competenze e disponibilità a animare almeno un Campo nel triennio. Il Presidente riprende 

il documento sui criteri per formare l’elenco che è a mano dei Consiglieri e spiega che riunisce in un 

unico le successive scelte fatte negli anni. Il Consiglio lo approva all’unanimità. 

Alle ore 19,50 si sospendono i lavori per la cena.  

Alle 21,00 si riprendono i lavori ai quali intervengono i Presidenti dell’AGESCI: Roberta VINCINI 

e Francesco SCOPPOLA. Il nostro Presidente, dopo il saluto di rito li invita ad una chiacchierata su 
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tre temi: le diversità fra scoutismo adulto e scoutismo giovanile; i rapporti fra MASCI e AGESCI; la 

Route Nazionale delle Comunità Capi che l’AGESCI terrà a Villa Buri nel 2024. Sottolinea che il 

MASCI ha di recente tenuto il Sinodo dei Magister che ha indagato quale senso abbia essere Adulti 

Scout negli anni attuali e che in tale occasione si è focalizzato che l’educazione permanente passa dal 

vivere in una Comunità, dal dare un senso alle proprie esperienze e dall’offrire la propria 

testimonianza attraverso il Servizio. Gli ospiti portano alcune loro considerazioni. Seguono alcune 

domande da parte dei Consiglieri ed alle 23,00 si chiude la sessione con un brindisi. 

  

La mattina di domenica 12 febbraio riprendono i lavori alle 8,30 partecipando alla Santa Messa, 

celebrata dall’AEN don Angelo GONZO. Alle 09,45 riprendono i lavori in sala sul Programma e sul 

Calendario della Formazione. Il Presidente fa presente che le date dei Consigli Nazionali e dei 

Comitati Esecutivi per il 2023 erano state già stabilite allo scorso CN. Dopo ampia e serena 

discussione si fissano, per il 2023, un Seminario per lo Sviluppo a Roma il 20 e 21 maggio; per le 

celebrazioni su don Minzoni una attività il 22 e 23 agosto ad Argenta; un Incontro dei giovani del 

MASCI (orientativamente under 45/50 anni) ad Assisi il 9 e 10 settembre. A gennaio 2024 un CN 

nelle Marche, il 22 giugno le Celebrazioni del 70° del MASCI a Roma contestualmente ad un CN il 

21 e 22, precedute da due mesi di attività decentrate; altro CN a Novembre in Veneto; nel 2025 un 

CN in Calabria, a Maggio un CN in Lombardia e a Settembre un CN in Liguria. La Bottega Formatori 

a Febbraio 2024, la Bottega dei SSR a marzo 2025, la Bottega Internazionale il 22 e 23 giugno 2024; 

la Bottega Comunicazione a Roma nell’aprile 2025, la Bottega Espressione a giugno 2025 in 

Abruzzo. Si ribadisce che l’approvazione definitiva del Calendario avverrà nel CN web che si terrà il 

27 febbraio. 

Si stabiliscono, per la Formazione: nel 2023 un Campo Bibbia in Toscana il 14/16 aprile; un Campo 

spiritualità in Campania ad ottobre; il Campo a Lourdes ad agosto con la ONFB; la Route della 

Regione Puglia, in Basilicata, dal 28 al 30 luglio sarà aperta a tutti; a luglio vi sarà la Route di 

Sant’Anna in Piemonte; il Cammino di Barbiana si terrà dal 22 al 25 aprile. Si prevedono, poi, Campi 

interregionali per l’Animazione delle Comunità in novembre in Piemonte (per il Nord-Ovest); dall’8 

al 10 settembre in Veneto (per il Nord-Est); dal 2 al 4 giugno in Puglia per il Sud; nel Lazio per il 

Centro. Inoltre si prevedono i Campi I Care sulla Cittadinanza attiva in Emilia in ottobre; 

sull’Accoglienza in Sicilia in settembre; sulla sostenibilità in Abruzzo in settembre; sulla Chiesa in 

Lombardia in settembre; l’incontro degli Assistenti in settembre a Roma. Le Botteghe per i Formatori 

all’Animazione e della Scoperta saranno decentrate: in Basilicata per il Sud, nelle Marche per il 

Centro; in Liguria per il Nord che comunque verranno meglio precisate in incontri web con i segretari 

regionali divisi per aree. Si allontana il Consigliere Giuseppe MESSINA. 

Si passa al punto all’o.d.g. sul Bilancio preventivo.  Viene data la parola all’Amministratore Mauro 

MELLANO il quale illustra brevemente il Bilancio preventivo già inviato. Dopo qualche chiarimento 

richiesto e l’assicurazione che per il prossimo CN verrà aggiornato con i dati in divenire, il Consiglio 

lo approva all’unanimità. 

Si passa al punto all’o.d.g. sulle Linee guida sui rimborsi. Si legge il documento in proposta già 

inviato e dopo la discussione, si modifica il testo del comma 3 dell’art. 2. Si elimina il punto 2 del 

comma 5, art. 5 e il comma 2 dell’art. 5. Con l’intesa che il documento potrà essere oggetto di ulteriori 

aggiustamenti e modifiche in seguito, il Consiglio lo approva all’unanimità.  

Si passa al punto all’o.d.g. sulla Pattuglia Pace. Il Presidente passa la parola a Giorgio Zaccariotto, 

Responsabile Pattuglia Pace, il quale illustra le iniziative riportate nel documento inviato: la Route 
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S-confini di Pace, il Campo “Guerra e Pace”, la Route Europa, la Marcia Perugia-Assisi, alcune delle 

quali rappresentano degli appuntamenti già consolidati. 

Infine, il Presidente, richiamandosi alla comunicazione già fatta allo scorso consiglio illustra il 

progetto completo di rete per i centri studi già a mano dei consiglieri e fornisce ulteriori notizie sul 

fondo storico del MASCI che è istituito presso il Centro Studi Mario Mazza e si intende mettere sotto 

la tutela del Ministero dei beni culturali. Il Consiglio approva all’unanimità il progetto. 

Il Presidente comunica i nominativi degli AS cui ha dato Deleghe permanenti a rappresentarlo presso 

Associazioni ed Enti: Raffaele BELLUOMO presso LIBERA, Vincenzo SACCA’ presso ASVIS, 

Luigi BELLUOMO presso Comitato don Peppe Diana, Sonia MONDIN presso il CNAL e FOCSIV, 

Antonella AMICO presso COOPERCOM, Carla COLLICELLI presso RETINOPERA, Giorgio 

ZACCARIOTTO presso MEAN e marcia PERUGIASSISI. 

Alle ore 12,40, non essendovi altro da discutere, il Consiglio Nazionale è chiuso.  

 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente Nazionale 

Lorenzo M. FRANCO Massimiliano COSTA 

 


