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Verbale del Consiglio Nazionale web del 27 febbraio 2023 

 

Oggi 27 febbraio 2023, tramite la piattaforma Zoom, giusta la convocazione del Presidente durante 

il CN del 10 febbraio e via email del 13 febbraio 2023, alle ore 21,10 si è riunito il Consiglio 

Nazionale del M.A.S.C.I. 

Sono presenti mediante collegamento:  

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

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

LO BELLO, Raffaele BELLUOMO, Giuseppe MESSINA, Vincenzo SACCA’, Marco UGOLINI; 

- i Segretari Regionali : Massimo STEFANINI (Toscana), Anna Rita CASU (Sardegna), Alberto 

CUCCURRU (Lazio), Patrizia FASANO e Pino ROMEO (Campania), Filomena OLIVIERI 

(Basilicata), Lorena ACCOLLETTATI (Puglia), Luca LANARI (Marche), Lionello MENEGHINI 

(Veneto), Tiziana MAROGNA (delegata per la Lombardia), Celestino GIOVANNINI (Calabria), 

Paola MACCAGNO (Liguria) Maurizio CESOLARI (Valle d’Aosta), Giovanni BERTOTTO 

(Trentino Alto Adige), Pier Francesco PINNA (Umbria), Orazio BALSAMO (Sicilia). 

 

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

Nazionale dichiara validamente costituito il Consiglio Nazionale e, dopo un breve indirizzo di 

saluto, in considerazione degli eventi bellici in atto, invita tutti a leggere insieme la Preghiera per la 

Pace di Papa Francesco. 

 Il Presidente condivide sullo schermo le scelte operate via email dai membri del CN e CE 

relative ai vari gruppi di lavoro. Si decide di accorpare il Gruppo di lavoro sul Giubileo e quello 

sull’Ambiente e quindi risultano alla fine cinque. Il Presidente precisa che l’assegnazione ai gruppi 

di lavoro è sempre possibile di revisione. 

  Viene condiviso sullo schermo il Programma approvato al CN, con gli aggiustamenti 

terminologici operati; si raccolgono alcune osservazioni su un paio di refusi e il Consiglio lo 

approva definitivamente all’unanimità. 

 Successivamente viene condiviso sullo schermo il Calendario degli incontri istituzionali già 

approvato in bozza al CN. Il PN invita i Segretari Regionali a comunicare al SN o ad Alessandra 

BEDINI, entro un paio di giorni, i nominativi di coloro che parteciperanno alla Bottega Formatori. 

Nel corso dell’esame, si corregge la sede della Bottega del centro in Gubbio, si prevede che il 

Seminario sullo Sviluppo si terrà nelle date del 20 e 21 Maggio e che il Seminario su don Minzoni 

si terrà a Roma il 19 maggio, che il seminario per gli AASS impegnati in Politica si svolgerà nel 

2024. Il Consigliere MESSINA si scollega. Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario così 

come corretto. 
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         Viene condiviso sullo schermo il Calendario degli eventi della Formazione. Nel corso 

dell’esame, si correggono alcuni refusi, lo si integra e il Consiglio lo approva definitivamente alla 

unanimità. Il Presidente condivide alcune sue considerazioni sulla partecipazione al primo incontro 

della Bottega web per Magister e comunica che su circa 90 iscritti erano presenti in collegamento 

solo circa 60 iscritti. Stigmatizza tale condotta degli iscritti che ha impedito ad altri, magari più 

interessati, di partecipare. Questo nonostante si sia inviata una email di conferma alla 

partecipazione.   

 Il nuovo Regolamento Nazionale, già approvato in CN e oggetto di sistemazione della 

punteggiatura ed inviato via email nella stesura definitiva, è approvato dal Consiglio alla 

unanimità. Le proposte trasmesse successivamente dall’Organo di controllo, e riguardanti il 

funzionamento dello stesso, saranno esaminate in seguito.                   

 Il Presidente riferisce di aver preso contatti con altre Associazioni per vedere se fossero 

interessate a portare avanti l’iniziativa sull’attuazione dell’art. 49 della Costituzione e comunica che 

Retinopera appoggerà il nostro lavoro, e hanno mostrato possibilità di collaborazione 

l’Associazione Argomenti 2000 e le ACLI. 

 L’Incaricato all’Internazionale Carlo BERTUCCI ci riferisce che, dopo l’incontro web con 

gli scout Ucraini del 22 febbraio, si sta pensando di ospitare in Italia nella prossima estate ben 2000 

scout ucraini per i loro campi. 

Si da atto che erano in collegamento anche i membri del CE Alessandra BEDINI, Anna MAIONE, 

Mauro MELLANO, Enrico DE MARCO, Giulio RESTA, Angelo VAVASSORI ed i componenti 

dell’Organo di Controllo Vincenzo FLAVI, Decio DI FRANCO e Mario MONTANA e che nel 

coso della riunione si è collegata la SR del Piemonte Vilma MARCHINO ed assisteva la VSR della 

Calabria Laura CRIMENI. 

Alle ore 22,45 non essendovi altro da discutere, il Consiglio Nazionale è chiuso.  

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente Nazionale 

Lorenzo M. FRANCO Massimiliano COSTA 

 


