Verbale Co.Re. 15 Novembre 2020 - Incontro tramite Google Meet
Inizio lavori ore 9.00, dopo i saluti la Segretaria Regionale propone una preghiera/riflessione preparata dalla
comunità di Trecate. (Vedi slide)
Successivamente inizia l’Assemblea di A.P.R.E. e prende la parola Gioacchino Maida ( presidente protempore) che espone le novità relative all’associazione “A.P.R.E.” e specifica che l’assemblea dovrà eleggere
il prossimo Consiglio direttivo composto da cinque componenti. Il primo tema affrontato è la Tavolata senza
muri: purtroppo le situazione non è favorevole la Tavolata senza muri prevista a giugno causa covid-19 non
si è potuta realizzare pur avendo individuato il luogo -Piazzetta Reale a Torino – e avendo ottenuto la
collaborazione degli Enti pubblici coinvolti. Vol.To invita a ribadire l’interesse per la realizzazione del progetto
in modo tale da assicurarci luogo e disponibilità anche in previsione del prossimo anno che vedrà le elezioni
del sindaco a Torino e che, quindi, potrebbe vedere difficoltà ad ottenere per tempo autorizzazioni. A parte
la dimostrazione di interesse dati i tempi è difficile pensare ad avviare la preparazione.
Quindi è intervenuto Bruno Franco che aggiorna sulla raccolta Tappi: la situazione a tutt’oggi è quella di aver
superato di poco il 50% delle raccolte fatte nell’anno scorso. Ovviamente non avendo le scuole aperte e molte
difficoltà oggettive e pratiche per la raccolta, ci si deve aspettare a fine anno solo il riempimento di 3-4
contenitori.
I Candidati per il nuovo Consiglio Direttivo: Di Luca Mimma, Franco Bruno, Marchino Vilma, Mietto Enzo,
Viotto Beppe vengono tutti eletti per cui si forma il consiglio direttivo. Come da Statuto il Consiglio Direttivo
eletto provvederà a nominare il Presidente e le cariche istituzionali dell’Associazione A.P.R.E.
Si inizia quindi il Co.Re.
Il SR Vilma Marchino illustra le attività da lei seguite, a distanza, e i vari seminari a cui ha partecipato ( vedi
slide).
-

-

-

-

Seminario “Pedagogia e metodo scout per adulti” – previsto per circa 100 persone e trasformato in
webinar in setting di formazione; a seguire gruppi di lavoro in preparazione del Sinodo dei Magister
(giugno/settembre 2021).
Seminario “Vita delle Comunità al tempo del Covid e del distanziamento” – La ricerca di strumenti per
essere attivi e non subire passivamente, l’importanza delle relazioni. A questo proposito ricorda la
compilazione di un questionario da inviare al più presto al nazionale
Incontri di Eccomi (vedi slide). Riconosce il forte impegno della Associazione soprattutto perché rivolto
ad aiuti in situazioni di forte disagio che richiamano la necessità di impegno per una nuova etica
economica e politica. Una segnalazione particolare per l’introduzione di Padre Compagnoni con i
riferimenti riportati nelle slide. La relazione di Ciro Cirillo, Presidente di Eccomi!, ricorda i progetti in Italia
(sono tre di cui quello destinato alle zone terremotate si sta concludendo), ed all’Estero (15) con tutti i
problemi e difficoltà che si hanno in questo periodo, come ad esempio la pandemia ed i viaggi in queste
zone. Inoltre, per 4 Nazioni insorgono anche problemi politici e colpi di Stato che ovviamente “isolano”
questi Stati come denunciato anche dagli scout locali che operano nella precarietà e nel caos. (Burundi,
Mali, Burkina Faso e da ieri anche l’Etiopia). In Togo si lavora ancora bene, ovviamente con le restrizioni
del periodo. Gli aiuti hanno subito una diminuzione e questo anche perché manca il bacino delle scuole
dove proporre attività e impegno nelle raccolte di aiuti.
Aggregazioni laicali (Diocesi di Torino) (vedi slide) con possibili collaborazioni in campo formativo.

-

Associazione Libera , con il rinnovo all’iscrizione, e la proposta del Tema: Lavoro sui beni confiscati alla
mafia ed il peso delle mafie al nord e soprattutto in Piemonte (eventuale ipotesi di un evento di
formazione/educazione).

Si procede con il punto della situazione Regionale (sono intervenuti Vilma Marchino, Gioacchino Maida e
Mauro Mellano) (vedi slide). Sono riletti i filoni di lavoro e i temi proposti al Movimento dall’assemblea
nazionale
-

-

1) Responsabilità nel sociale e nella politica – educarsi nella politica e riprendere il senso dell’mpegno
nel sociale.
2) Sostenibilità nello sviluppo – tema già affrontato ma che non svanisce, soprattutto in questo periodo.
Questo dovrebbe essere un gruppo pratico che dia indicazioni costanti anche accogliendo i suggerimenti
e le riflessioni della newsletter la cui presentazione è già inserita in Strade Aperte con 4 uscite annue
dedicate appunto ai temi di sostenibilità e sviluppo.
3) Armonia nelle relazioni.
4) Adulti nella Chiesa – per il quale Vilma Marchino aggiunge a quanto indicato nelle slide un’altra parola
chiave: sinodalità nella Chiesa.

Adempimenti Regionali, costituzione della segreteria (vedi slide)
Regolamento Regionale (Art. 9 del regolamento regionale)
Segretario Regionale: Vilma Marchino
Vice-segretario regionale : Enzo Mietto
AE : Don Mauro Petrarulo
Incaricato stampa/web : Anna Maria Battaglini, e si propone anche Paolo Grossholz per la pattuglia
Amministratore Regionale : Beppe Viotto
Cooptati : Gioacchino Maida e Mauro Mellano
Cooptati: coordinatori delle pattuglie : da stabilire
Il segretario regionale invita tutte le comunità e in special modo quelle fuori dall’area geografica torinese
a dare la propria disponibilità per i lavori delle pattuglie e ringrazia Mimma Di Luca per la disponibilità
data negli anni nel ruolo di amministratore e per la rinnovata disponibilità nel consiglio di A.P.R.E.
1’ pattuglia – attuazione indirizzi programmatici : valorizzare il lavoro delle comunità e trasformarle in
esperienza regionale.
Si propongono le comunità di VC e NO.
2’ pattuglia – sviluppo e formazione : è necessario formare gruppi di lavoro che esaltino le specificità del
Masci per renderne attraente la partecipazione e qualificare il percorso di educazione e formazione degli
adulti scout anche slegato dagli specifici aspetti legati ai campi della scoperta per i quali si farà
riferimento ai formatori previsti dall’elenco nazionale.
3’ pattuglia – ambiente, salute e cammini : collegando tutte le tematiche relative alla salute personale e
degli altri, valorizzando la dimensione del cammino come ambiente educativo scoutanche pr gli adulti,
osservando e tutelando la natura in ogni suo aspetto. Si propone la comunità di Regina Margherita.
Ipotesi di calendario :

Core 24 gennaio 2021 organizzato da Torino 3
GdS organizzata da Settimo/To3 il 28 febbr. 2021
Core 21 marzo 2021 organizzato da Novara
Core 2 maggio 2021 organizzato da Vercelli
Assemblea del 23 maggio 2021 organizzata da Buttigliera Alta
Crem dal 25/27 giugno 2021 organizzato da …???
Core novembre 2021 organizzato da Settimo To
Marcia della Pace organizzata da Leumann
Luce di Betlemme (Vedi slide)
- Il comitato Luce della Pace da Betlemme – Italia ha inviato una comunicazione di sospensione della
distribuzione data la situazione di pandemia
- Da alcuni adulti scout proviene la proposta di utilizzare le fiammelle conservate (AL e VC hanno ancora
le fiammelle)
- Paolo Grossholz pensa, in qualità di capo Agesci, di chiedere alla prefettura per consentirne la
distribuzione date le limitazioni sanitarie in atto.
IL SR Vilma Marchino richiama a predisporre qualunque attività nel rispetto rigoroso delle norme a tutela
della salute personale e comunitaria e invita a partecipare alle iniziative del Comitato quali la Veglia del
19 dicembre ed eventuali altre proposte che arriveranno.
A seguire una riflessione di Don Mauro che prendendo spunto dalla “Lettera ai Romani” ci fa capire che
anche questa pandemia o malattia globale può aiutarci a riflettere verso il bene lavorando per una
società migliore. Ci fa capire che non siamo illimitati e onnipotenti. Dopo la peste nera del 300’ sono nati
l’umanesimo, il rinascimento… ecc. Anche per le nostre comunità può essere un tempo in cui si
sviluppano i legami e si approfondiscono le conoscenze personali non avendo spazi per le attività
esterne.
Al termine della mattinata Don Paolo Scquizzato, attraverso un video, ci fa capire che il limite può essere
da stimolo per migliorarsi , far emergere i nostri migliori punti di forza.
Verbalizzato da Marina Cicinelli

