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Torino, 21 marzo 2021 
 
Verbale Co.Re. on line 
 
Presenti: Vilma Marchino, Enzo Mietto, Ciro Cirillo, Dino Di Cicco, Mario De Bernardi, Mauro 
Mellano, Gioacchino Maida, Maria Grazia Barbirato, Anna Maria Battaglini, Beppe Viotto, 
Pietro Marinelli, Renato Fasoli, Paolo Grossholz, Mimma Di Luca, Silvana Cutrupi, Marco 
Silvestro, Francis Sonaglia, Ketty Politi, Sandra Saviolo, Sergio Bracco, Laura Maggiora, Lucia 
Ravazzolo, Leonardo Lucarini, Marina Cicinelli, Maria Cristina Giannì, Gianluca Spinatonda, 
Giuliana Cornero. 
 
Nota informativa. Il presente verbale è formalmente composto anche dalle slide già inviate a 
cui si farà riferimento senza riportare in modo specifico il contenuto. 
 
Il Co.Re. inizia con la proposta di Maria Cristina Giannì per conto della Comunità Novara 3, 
comunità formalmente ospitante, di un video che illustra i luoghi significativi della città di 
Novara e che proporrà anche una riflessione al termine dei lavori. 
 
1) Il Co. Re. approva il verbale del 24 gennaio 2021 
2) Illustrano i temi affrontati nei loro primi incontri le pattuglie Formazione e Sviluppo, 

Comunicazione e Ambiente, Salute e Cammini. I contenuti delle rispettive relazioni si 
trovano nelle slide. 
Dalla discussione successiva alla presentazione sono emerse le seguenti indicazioni per il 
tema comunicazione:  

• Posto che la comunicazione è un valore, è necessario chiarire gli obiettivi e i 
destinatari 

• Per valorizzare la comunicazione del Movimento è necessario che vi siano notizie 
da comunicare per cui le comunità sono invitate a condividere le loro iniziative e 
inviare alla pattuglia informazioni e commenti. 

• Per rendere utile il sito va tenuto aggiornato e sarebbe bene recuperare 
pienamente e rendere fruibili gli archivi. Valutare la possibilità di affidare la 
gestione del sito ad un professionista anche accettando la relativa spesa. 

• Su FB privilegiare le notizie relative al Piemonte e, in subordine, altre iniziative pur 
interessanti.  
 

 Per il tema formazione si sottolineano i seguenti aspetti: 

• Un po’ di delusione perché nella bottega si sono toccati quasi esclusivamente 
aspetti tecnici  senza entrare nel significato del campo della scoperta 

• Intuizione interessante il campo della riscoperta per comunità o AS che intendono 
Opportuno allargare la presenza in pattuglia di AS 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
  

• Pensare ad un campo della scoperta rivolto a esterni al Movimento per proporne 
la conoscenza, proporre anche ad Agesci? 

• rinverdire le proprie scelte. 
 
Per i temi ambiente, salute e cammini 

• Tema dell’essenzialità (lo zaino) e del contatto con la natura come suggerimento 
per il CREM giocato sugli aspetti del risparmio/lusso 

• Tema della salute in quanto capacità tecnica non solo di camminare ma anche di 
affinare i sensi  

• Proposta di un breve cammino insieme alla staffetta dell’Associazione 
Internazionale delle via Francigene per il ventennale dell’Associazione stessa. 
Percorso da Pont Saint Martin a Vercelli. 
 

3) Appello europeo vaccini. Leonardo, magister Cuneo, presenta con le slide inviate 
contestualmente al verbale il tema “Diritto alla cura. Nessun profitto sulla pandemia” 
#right2cure che utilizza lo strumento dell’ICE (iniziativa cittadini europei). 
Al termine dell’esposizione il consiglio generale si esprime a favore dell’adesione 
all’Appello       illustrato e propone di invitare tutti gli AS a firmare. (Vedi slide allegate) 
 

4) Giornata dello spirito – impressioni “a caldo”. Il Co.Re, esprime una generale 
soddisfazione per l’attività svolta in particolare perché è realmente emersa la “Comunità 
Regionale” nel suo complesso considerando l’elevato numero di partecipanti e 
l’attenzione viva con cui sono stati seguiti i vari momenti. Si è percepita una forte 
partecipazione emotiva ed è sembrato che quasi ci fosse più efficacia nella formula on 
line che in presenza, vuol dire che si è scelta una formula funzionale che si dovrà tenere 
presente anche per i tempi futuri. Anche gli aspetti tecnici sono migliorati e possono 
ancora essere resi migliori. È risultato buono il calcolo dei tempi che ha consentito a tutte 
le comunità di esprimersi. Gli spunti offerti per la riflessione sono risultati ottimi e alcune 
comunità hanno deciso di proseguire il lavoro su tutti i temi proposti e anche di 
organizzare incontri di catechesi utilizzando i video di Don Paolo Scquizzato. 

 
Alle ore 12,00 con la riflessione finale proposta dalla comunità Novara 3 termina il Co.Re.



 

 


