VERBALE DEL CO.RE. 2 maggio 2021
Primo collegamento online sulla piattaforma zoom del Masci Nazionale.
Inizio alle ore 9.00 con il saluto della Segretaria Regionale Vilma che ricorda la cara figura
di Carmen del Torino 3, prematuramente scomparsa, con la lettura della Preghiera della
Scolta.
Segue il saluto della Magister della comunità ospitante di Vercelli, Sandra Saviolo, che
propone la riflessione sulla speranza di Enzo Bianchi.
Assemblea di A.P.R.E.
Presidente Vilma Marchino – Segretario Beppe Viotto.
Il segretario illustra l'attività della Raccolta Tappi 2020 che, nonstante la pandemia è
proseguita grazie a Bruno, a tutti gli A.S. Coinvolti e grazie anche ai volontari non iscritti al
Masci. 3 container, 17.000 kg. di tappi. Ringraziamenti anche a Vol. To per la messa a
disposizione dei mezzi e del carro. Entroil 19 maggio sarà prenotato il nuovo giro di raccolta.
Mimma relaziona sul bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021.
Seguono domande e dibattito.
Aprrovazione all'unanimità.
Progetto per famiglie in difficoltà di Collegno, con possibilità per A.P.R.E. di raccogliere
fondi da destinare in borse lavoro per cura del verde cittadino.
L'assemblea dà mandato a Beppe di approfondire la tematica.
Verso il Sinodo del Magister
La pattuglia POP relaziona a tre voci il percorso verso il Sinodo che si terrà a Sacrofano dal
10 al 12 settembre 2021, con notizie logisitche e di contenuti. Illustra la bozza del programma,
e la road map di avvicinamento del Regionale Piemonte che prevede, dopo qiesto Co.re, un
approfondimento al Crem delle Lettere per il futuro della comunità del 2030, e un incontro
preparatorio alla partenza per i partecipanti da tenersi a fine agosto.
Segue l'illustrazione in sintesi dei lavori di gruppo svoltisi durante il Seminario
sull'Educazione degli adulti, già svolto. Tutti i documenti sono presenti nella bacheca
sul sito del Masci Nazionale, che i Magister sono invitati a visionare periodicamente nei
prossimi mesi.
CREM
La pattuglia SAC relaziona sul programma del prossimo Crem, Ambiente e Salute in
Cammino, che si svolgerà in una sola giornata il 20 giugno 2021 in località da definire, e
consterà di due parti : un cammino reale insieme per sperimentare i 5 sensi. Ogni magister
sceglie 2 sensi su cui impegnare la Comunità in cammino, con una Tombola online proposta
dalla Pattuglia. La seconda parte prevede il GIOCO delle strade nella natura, e ci impegnerà
alla preparazione dello ZAINO. Viene illustrata la prima tappa: Berceto – Passo della CisaPontremoli – Ulla – fino a Marina di Massa.
Lo ZAINO conterrà beni reali, ma anche fede, servizio, star bene con sé e con gli altri,
condivisione.

Varie ed eventuali
1) condiviso dal Masci Piemonte il documento di Massimiliano Costa con la presa di
posizione in appoggio a David Sassoli, in erito al grave episodio che lo ha visto
coinvolto in ambito Europeo. Segnale di sconforto – L'Europa non è solo “ portafoglio
“ ma fratellanza universale da costruire in primis in Italia, poi in Europa e nel mondo.
2) Per le comunità della Diocesi di Torino e Città Metropolitana, Vilma riferisce sul
gruppo di Associazioni Laicali che si è riunito ed ha predisposto il documento di
impegno civile e politico. Verrà convocato un incontro apposito per le Comunità Masci
coinvolte.
3) Masciincontri e Retinopera programma per il 7 maggio alle ore 21.00 l'incontro con il
Vescovo Paglia e Luigi Manconi per la presentazione del libro il senso della vita.
4) Inviare a Vilma il rilevamento richiesto dal CN sull'impegno politico degli AS presenti
nelle comunità piemontesi.
5) Inviare a Vilma entro il 15 maggio le richieste di copie del Libro Scoutismo illustrato
che verrà acquistato a livello regionale per risparmiare su costi e spedizioni.
6) Ciro, Presidente di ECCOMI relaziona sull'Assemblea di Bilancio tenutasi in
precedenza. Campagna Abbiamo riso per una cosa seria, le comunità che devono
ancora ritirare i pacchetti di riso possono mettersi in contatto con Anna Maria
Battaglini.
7) Vercelli organizzerà il 22 maggio alle ore 15 in presenza, un incontro con il Prof.
Rondano sull'elaborazione del lutto e i segni di speranza. Seguiranno notizie per gli
interessati a partecipare.
8) Antonella Mischiatti di Settimo è la nuova referente della Pattuglia Formazione,
Mauro Mellano è nuovo Amministratore a livello di Masci Nazionale.
9) Presentato il calendario dei prossimi appuntamenti fino all'autunno:
20/6 CREM ( pattuglia SAC)
10/9 – 12/9 SINODO DEI MAGISTER a Sacrofano ( pattuglia POP )
26/9 Assemblea Regionale ( Comunità di Buttigliera)
3/10 Marcia della Pace ( Comunità di Leumann )
14 o 21 /11 CO.RE ( Comunità di Casale )
18/12 Luce di Betlemme
10) Per il Sinodo dei Magister viene predisposta la Borsa Viaggi con € 2.200,00 da
suddividere tra i Magister e i partecipanti di diritto, presenti al sinodo.
11) Verrà presentato il tutorial del sito Masci Piemonte dalla Pattuglia Informatica e
Comunicazione che dura circa 5 minuti e può servire per caricare contenuti sul sito.
Il CO.Re si conclude con il saluto e la riflessione di Don Mauro e la preghiera finale della
Comunità di Vercelli

