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Verbale del Consiglio Nazionale del 10 e 11 dicembre 2022
Oggi 10 dicembre 2022, in Roma e presso l’Hotel Casa tra noi, giusta la convocazione del 

Presidente in data 15.11.2022, alle ore 15,15 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, Elisabetta MANNI, Giuseppe MESSINA, Vincenzo SACCA’, Marco UGOLINI, 

Tiziana BARTOLINI; i Segretari Regionali : 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), Lionello MENEGHINI (Veneto), 

Celestino GIOVANNINI (Calabria), Vilma MARCHINO (Piemonte), Paola MACCAGNO, 

Maurizio CESOLARI (VAL D’AOSTA), Giovanni BERTOTTO (Trentino Alto Adige), Pier 

Francesco PINNA (Umbria).

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, passa la parola all’AEN don Angelo il quale offre alcune riflessioni su un brano 

della Lettera di San Paolo ai Romani e su una Preghiera di P. Turoldo. 

Riprende la Parola il PN il quale partecipa il piacere di questo nuovo incontro che, benché 

primo dopo l’Assemblea elettiva, rappresenta solo una tappa di un cammino che continua dal 

passato ed invita tutti i componenti del Consiglio Nazionale, nuovi e non, ad un breve giro di 

presentazione. Dopo che tutti i partecipanti si sono presentati, il PN annuncia una variazione 

nell’ordine dei lavori, dovendosi anticipare la Santa Messa alla giornata di oggi, per impegni di don 

Angelo che domani dovrà ripartire; ci parla della sua partecipazione all’incontro per i 20 anni di 

Reteinopera e augura buon lavoro a tutti per il triennio a venire.

Passando all’Ordine del giorno, il PN preliminarmente propone di nominare Segretario 

Verbalizzante Lorenzo FRANCO ed il Consiglio, all’unanimità, approva.

Il PN, poi, chiede di ratificare la nomina a Vice Presidente Nazionale di Maurizio NIERO, di cui 

brevemente ricorda il lavoro svolto in precedenza, ed il Consiglio, all’unanimità, approva.

Viene quindi passata parola al Segretario Nazionale il quale comunica di aver salutato e 

ringraziato in una riunione web, nei giorni scorsi, il Comitato Esecutivo uscente; quindi, leggendo 

anche dei loro brevi curricula, elenca i sei componenti del nuovo CE da lui designati che sono: 

Anna PERALE, Alessandra BEDINI, Rosanna BONOLLO, Annamaria MAIONE, Enrico DE 

MARCO e Giulio RESTA; chiede quindi al CN l’approvazione della loro nomina ed il CN, 

all’unanimità, approva.
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Il SN comunica di aver designato quale Vice Segretario Nazionale Anna PERALE, di cui 

ricorda in breve il contributo dato nel precedente triennio, e chiede al CN la ratifica. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva.

Il PN, poi, comunica di aver designato, congiuntamente al SN, l’Amministratore nella 

persona di Mauro MELLANO, il Segretario Internazionale nella persona di Carlo BERTUCCI e il 

Responsabile della Comunicazione nella persona di Antonella AMICO e chiede al Consiglio di 

conferire loro gli incarichi predetti. Il Consiglio, alla unanimità, approva.

Il PN, illustrandone brevemente le ragioni, chiede al CN di nominare Capo redattore di 

“Strade Aperte” Gioacchino MAIDA, Capo redattore di “Argomenti” Angelo VAVASSORI, 

Responsabili del Sito web e social Manlio CIANCA e Giulia VALLETTA, Responsabile della 

Pattuglia Pace Giorgio ZACCARIOTTO, Tesoriere e Responsabile della Sede Claudio CURSI. Il 

Consiglio all’unanimità, approva le nomine.

Per completare il quadro delle nomine previste, Il PN, sempre illustrandone succintamente le 

ragioni, chiede di nominare Virginia BONASEGALE e Enzo BALDACCHINO quali AS che hanno 

il compito di assistere il PN nel dirimere le controversie e le diversità di interpretazione dello 

Statuto. Il Consiglio, all’unanimità, approva le nomine.

Il PN fa presente che è sua intenzione nominare un Incaricato al Terzo Settore, al quale ogni 

livello del Movimento potrà rivolgersi per ogni questione o dubbio operativo inerente la materia, 

ma di non averlo ancora individuato, riservando di farlo in seguito; comunica che in futuro potranno 

anche individuarsi singole ulteriori figure per singoli progetti, quando ne dovesse sorgere la 

necessità.

Il PN chiarisce che eventuali incarichi specifici in seno al CE verranno assegnati nella prima 

riunione del CE medesimo ed il SN precisa che il CE lavorerà essenzialmente in collegialità e che, 

comunque, per ogni settore il referente nell’esecutivo è sempre il SN.

Si passa alla verifica dell’Assemblea Nazionale tenutasi a Lucca dal 10 al 13 novembre 

2022. Intervengono quasi tutti i componenti del Consiglio Nazionale i quali esprimono le loro 

considerazioni sulla scelta della città, sulla sua accoglienza ai convenuti, sulle sistemazioni 

logistiche offerte dall’organizzazione ed i relativi costi, sul pranzo al sacco, sulla conduzione dei 

lavori assembleari da parte del Presidente, sul suo svolgimento e sull’andamento della discussione 

generale e sugli emendamenti, sulla Veglia, sull’andamento dei Gruppi di lavoro.

Il PN ed il SN rispondono alle osservazioni ed offrono le loro considerazioni generali.

Alle ore 19,15 i lavori del Consiglio vengono sospesi per partecipare alla Santa Messa 

celebrata dall’AEN don Angelo e per la consumazione della cena. 

§ § §

La mattina di domenica 11 dicembre alle ore 8,45 riprendono i lavori del Consiglio.

Sono presenti gli intervenuti il giorno precedente ad eccezione di don Angelo e del SR della 

Sardegna Anna Rita CASU.

Viene in discussione il punto all’o.d.g. circa la modalità di lavoro del CN. Il PN rammenta 

che già nella verifica finale del triennio, tenutasi durante il CN a Bologna, è emersa la 

insoddisfazione sull’uso di “Commissioni stabili” in seno al CN, pertanto preannuncia la sua 

intenzione di non utilizzare gruppi di lavoro precostituiti, ma gruppi costituiti volta per volta “a 

progetto” o “per attività” singole, man mano che ne sorgerà la necessità. Evidenzia che, in seno al 

Consiglio, i Consiglieri eletti ed i Segretari Regionali sono differenti per provenienza e ruolo e che i 

primi devono svolgere la loro funzione svincolati dal legame al territorio di provenienza, che invece 

caratterizza i secondi. Nei gruppi che verranno costituiti vi sarà sempre la compresenza sia di 

Consiglieri eletti sia di Segretari Regionali. Per quel che riguarda i rapporti fra CN e CE il PN 
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partecipa la sua intenzione di invitare i componenti del CE ai lavori del CN per consentire, come già 

nei precedenti trienni, quella vicinanza e conoscenza reciproca che a suo avviso sono state preziose 

per la migliore realizzazione delle attività.

Si passa al punto all’o.d.g. circa la richiesta del MASCI Nazionale di iscrizione al RUNTS 

per l’adesione al Terzo Settore. Il PN, vista la delibera della Assembleare Nazionale di modifica 

dello Statuto e vista la pubblicazione del nuovo Statuto sul sito web Nazionale e sul Supplemento al 

n.9/10 di Strade Aperte, chiede che il Consiglio deliberi la iscrizione del MASCI Nazionale al 

RUNTS. Il Consiglio, alla unanimità, delibera conformemente.

Il PN comunica la sua intenzione di costituire successivamente una struttura fissa alla quale 

le Regioni e le Comunità potranno rivolgersi per dubbi o consigli sulla normativa inerente il Terzo 

Settore e che possa guidare le medesime negli incombenti necessari alla loro iscrizione.

Si passa all’o.d.g. sulle Linee programmatiche ed il programma pluriennale. Il PN illustra la 

“griglia di lavoro” già inviata come materiale del CN e invita tutti a fare delle proposte. Segue un 

momento di riflessione individuale. Successivamente vengono esposte liberamente dai componenti 

del Consiglio le proposte che vengono inserite dal PN nella predetta “griglia”, collegandole alle 

linee programmatiche approvate in Assemblea; il PN precisa che in questa fase non si devono 

individuare nuovi obiettivi, ma solo passare alla concretizzazione di quanto già elaborato e 

approvato con l’Indirizzo programmatico. Il PN espone che, per il momento, intende costituire due 

gruppi di lavoro: il primo per la elaborazione delle proposte di modifiche al Regolamento 

Nazionale, per la sua armonizzazione con il nuovo Statuto; il secondo per meglio declinare le 

proposte oggi emerse e annotate. Come Referente del primo gruppo viene scelto Lorenzo FRANCO 

il quale verrà affiancato da Alberto CUCCURRU, Patrizia FASANO e Tiziana BARTOLINI.

Il secondo gruppo di lavoro che coordinerà gli obiettivi del programma triennale e proporrà 

le relative attività e che dovrà concludere i lavori entro il prossimo Consiglio, coordinato da 

Maurizio NIERO, sarà composto da Marco UGOLINI, Lorena ACCOLETTATI, Elisabetta 

MANNI, Giuseppe MESSINA; Alessandro BAVASSANO, Celeste GIOVNNINI, Vincenzo 

SACCA’.

Per il calendario generale, il PN invita a fissare, per ora, le date dei tre Consigli Nazionali

previsti per Statuto, che si svolgeranno in presenza nel 2023, salvo poi riunioni via web alla 

necessità, rinviando al prossimo CN il completamento del calendario. Vengono decisi: dal 10 al 12 

febbraio a Roma; dal 9 all’11 giugno in Piemonte e dal 27 al 29 ottobre in Puglia.

Interviene il SN il quale ritiene che, visti i costi dei trasporti, si potrebbe modificare il 

regolamento dei rimborsi spese, ponendo il costo del viaggio a carico delle Regioni ed il costo 

dell’alloggio a carico del Nazionale. Si rinvia in futuro la discussione e decisione in merito.

Alle ore 11,45 lasciano il Consiglio Alberto CUCCURRU, Patrizia FASANO e Giuseppe 

MESSINA.

Sempre sul calendario, il PN ritiene di lasciare le date del 30 settembre e 1 ottobre come 

Giornata dello Scoutismo Adulto, vista la notevole adesione delle Comunità a tale attività.

Si passa al punto all’o.d.g. sulla Formazione e educazione permanente. Il PN fa distribuire a 

tutti una copia aggiornata del Libretto sulla Formazione, già utilizzato alla Bottega ed in altre 

occasioni e ricorda che ormai compete alle Regioni programmare e progettare il Tempo della 

Scoperta ed invita i SSRR a attivarsi in merito. Il PN fa presente che l’elenco degli Animatori alla 

Formazione è da intendersi scaduto e che bisognerà aggiornarlo, sottolinea che bisognerà curare il 

Tempo della Responsabilità e la validità dei Campi I Care, dei quali sarebbe opportuno

organizzarne uno per orizzonte di programma; il PN accoglie la proposta di Vilma del Piemonte

dell’idea di un Campo a Barbiana vista la ricorrenza del centenario della nascita di don Milani e 
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ricorda che si dovranno anche calendarizzare con Agesci e FSE le celebrazioni per il centenario

dell’uccisione di don Minzoni, inoltre il PN ricorda che in un precedente CN si è pensato un Campo 

web per Magister condotto da Sonia MONDIN, Mauro CAPUTO, Anna PERALE e Giorgio 

FRIGERIO. Si decide alla unanimità che sarà strutturato su due incontri di tre ore, la domenica 

pomeriggio, il 29 gennaio il primo incontro. Il PN ed il SN ricordano che nel 2023 si dovrebbero

organizzare le Botteghe, per gruppi di Regioni limitrofe, per il Tempo della Scoperta e della 

Responsabilità e invita i SSRR a parlarsi e coordinarsi con eventuali proposte. Infine, il PN 

comunica che vorrebbe contattare vecchi soci per raccogliere materiale fotografico e documentale 

sul MASCI ante 2007 al fine di costituire presso il Centro Studi Mario Mazza, ove da anni è già 

depositato l’archivio storico del Masci, un “fondo” apposito che diventi “Archivio di interesse 

storico nazionale” con la tutela del MIBAC. Al prossimo CN verrà messa all’odg la relativa 

delibera per la sua approvazione.

Il SN ricorda che anche quest’anno la FOCSIV organizzerà con la COLDIRETTI l’attività 

“Abbiamo riso per una cosa seria”, alla quale il MASCI aderirà come di consueto, e invita tutti i 

SSRR a sensibilizzare le Comunità affinché vi partecipino. Ne espone alcuni dettagli e segnala che 

il ricavato sarà devoluto al progetto di ECCOMI ETS per la realizzazione di un Ambulatorio in 

Togo.

Su ogni aspetto trattato alcuni componenti il CN espongono considerazioni o richieste di 

chiarimenti. Seguono comunicazioni da parte dei componenti il CN di attività a carattere locale.

Alle 12,45 si allontana Filomena OLIVIERI, SR della Basilicata. Alle ore 12,50 non 

essendovi altro da discutere, dopo la recita di una preghiera, il Consiglio Nazionale è chiuso. 

Il Segretario Verbalizzante

Lorenzo M. FRANCO Il Presidente Nazionale

Massimiliano COSTA


