
Co.Re del 20.02.22  - presso comunità Rivoli 1 

Viene approvato all’unanimità il verbale del CoRe precedente. Si fa un po’ fatica a trovare un volontario che 

verbalizzi il CoRe in corso, perciò il verbalizzatore dei prossimi CoRe verrà identificato a priori. 

Enzo Mietto  propone che a verbalizzare, di volta in volta, sia  un componente della comunità che ospita il 

Co.Re stesso, Vilma propone di lanciare 2 concorsi per titoli ed esami per le seguenti figure professionali (a 

titolo gratuito): 

1) verbalista 

2) fotografo 

 

Apre 

Presenti 17 Soci dell’associazione APRE pertanto si può procedere   con l’approvazione all’unanimità dei 

bilanci consuntivo e preventivo. Viene ricordato che APRE è un’associazione di volontariato con identità 

giuridica, che può attingere alle risorse di VolTO.  

Finora utilizzata per i tappi, ma le comunità possono avvalersene al bisogno. 

 

Libera – Intervento di Maria Jose (mj.fava@liberapiemonte.it) 

Nel luglio 21 è stata approvata una nuova legge regionale sul gioco d’azzardo, che sostituisce la precedente, 

assai più restrittiva, e consente di ricollocare le slot machine presso tabaccai, sale giochi e perfino nei bar. Si 

farà una raccolta firma per proporre una legge di iniziativa popolare, ne occorrono 8000, ma si cercherà di 

raccoglierne 10.000 per sicurezza.  

Libera ha steso il testo della legge, ora nel giro di al massimo 6 mesi occorre raccogliere le firme. 

Possono firmare solo gli iscritti all’anagrafe del Piemonte. Ai banchetti della raccolta occorre che ci sia un 

autenticatore, che deve essere un avvocato (deve fare segnalazione via mail all’ordine degli avvocati), un 

notaio o un pubblico amministratore. Maggiori informazioni verranno fornite nel prossimo mese quando 

Libera prevede di far partire operativamente, la campagna raccolta firme  

Il 21 marzo è il giorno della memoria e dell’impegno: la marcia principale, dove andrà don Ciotti, si farà a 

Napoli; le marce decentrate si faranno nei capoluoghi regionali, a Torino in Parco Dora alle 10 per lettura 

dei nomi e si prevede un collegamento con Napoli per la fase conclusiva della manifestazione. 

 

Strade Aperte e eventi nazionali 

Nell’ultimo numero, prestare attenzione a p. 7, per il lavoro di comunità sugli Orizzonti Programmatici. 

Sempre per gli Orizzonti Programmatici, il Nazionale organizza momenti di formazione: Botteghe e 

Seminari,. 

Le Botteghe sono dedicate a aspetti settoriali. Ce ne sarà una destinata ai formatori dal 26 al 27.02 a Roma 

in concomitanza con il Consiglio Nazionale, per il Piemonte parteciperanno Monica e Antonella della 

pattuglia Fosvi. 

Le regioni gestiscono i campi della scoperta, interpretabili con varianti tipo i campi della ri-scoperta.  

Sono per chi si accosta al Masci, o allo scoutismo in generale. Potrebbero anche essere un momento di 

apertura, per farci scoprire da altri. 

In aprile sono previste 2 Botteghe: comunicazione (della quale non sono precisati date né location) e 

mondialità. In regione la comunicazione non decolla, cerchiamo persone con idee per rimpolpare la 

pattuglia. Magari la bottega ci darà qualche input utile. 

La mondialità dovrebbe essere a Torino: potremmo ospitarla a Superga dove ci sarà una stanza a 

disposizione della Regione Masci e la possibilità di utilizzare le sale della struttura. 

I Seminari nascono come ricerca e attualizzazione degli Orizzonti Programmatici.  

Sono interregionali e sono 4, uno per ogni Orizzonte Programmatico, aperti a chi desidera partecipare 

Il Piemonte dovrebbe andare a Cremona l’11-12 giugno (Armonia nelle relazioni) ed è stato chiesto un 

contributo sulle fragilità (coinvolgere il gruppo Abele?) e di portare testimonianze sulle relazioni tra 

persone (coinvolgere Sermig?). 



 

Gli altri seminari sono: 

21/22 MAGGIO a Loreto        Adulti nella chiesa; 

28/29 MAGGIO in Puglia        Responsabilità nel sociale e nella politica 

04/05 Giugno  a  Verona        Ambiente (uno sguardo al mondo e ai nuovi stili di vita) 

 

Pattuglia FOSVI 

Presenterà un questionario per individuare i bisogni delle comunità. Hanno incontrato la comunità di Aqui, 

altre ne incontreranno. 

Come già detto, Antonella e Monica andranno alla bottega destinata ai formatori. 

 

Pattuglia POP 

I questionari compilati a Sacrofano dai magister sono stati inviati alle comunità, ma sono tornati compilati 

solo quelli di Cuneo e del Torino 3, comunque risulta difficile rielaborarli per  un confronto.  

Al Sinodo i questionari non erano stati compilati per intero: la pattuglia si propone di rilevare  se ci sono 

domande a cui nessuno ha risposto, per capire se riguardano argomenti che non sono nella corde del 

Masci. Si farà indagine informale con i magister (per esempio alla GdS, o all’uscita del 27 marzo), per capire 

cosa stanno facendo le comunità sugli Orizzonti Programmatici. Magari ci sono esperienze che val la pena 

comunicare e condividere, anche sui social. 

 

Pattuglia SAC 

3 proposte: 

1) il 27 marzo, uscita di cammino a Montalto Dora. Percorso facile, di una quindicina di kilometri, che 

si può fare anche parzialmente. Obiettivo: essere in armonia con se stessi, con gli altri e con il 

creato. 2 ore di cammino in piano, partenza alle 10.30, pranzo al sacco. 

2) Lunedì di Pasqua 18.04. camminata nel parco Rosa Luxemburg a Buttigliera. Occorre prenotare la 

casetta dove ci sono i bagni e in cui si possono lasciare le cose. 

3) Route dal 2 al 5 giugno: abbazie romaniche del Monferrato. Tema: Trasfòrmati e diventa: riflessioni 

su brani scelti del Vangelo di Luca. La data è problematica perché in giugno ci sono molti impegni 

però i posti sono solo 20/30 max e probabilmente si riempiranno senza fatica. Potrebbe essere una 

prova per farne un appuntamento da aprire a tutto il Movimento il prossimo anno. 

 

Vita delle comunità 

Vercelli  si desidera stare insieme dopo questo lungo, difficile periodo, ricostruire le relazioni anche 

senza qualcosa di preciso da fare. 

 

Valsusa  continua il progetto del rifugio Massi, che da un paio di mesi è aperto 24 ore su 24, il che 

richiede più manodopera. La gestione minima è garantita da lavoro dipendente, ma c’è bisogno di più 

gente. Continua la raccolta di generi specifici tipo scarpe pesanti e giacche a vento. 

Anche a casa di Bardonecchia sta dando disponibilità a ospitare famiglie di migranti. 

Ciro va in Togo tra 3 settimane, per vedere i progetti in corso. L’anno scorso hanno costruito 4 plessi 

scolastici, grazie alla campagna Riso, in piena pandemia. Un risultato notevole. 

Quest’anno Tengo al Togo vende polenta solidale durante la Quaresima, per sostenere i progetti. 

Eccomi invece quest’anno sostiene un progetto in Etiopia. 

 

Buttigliera fa servizio a Oulx, oltre a qualche attività dedicata ad adulti nella chiesa in vista del Sinodo, 

all’impegno in politica ecc. 

 



Leumann cercano di proseguire la vita “normale”, al di là dell’online. Per esempio, nel 20 la veglia 

natalizia è stata in remoto, nel 21 in presenza. Approfondimento della Fratelli tutti, partecipazione al 

concorso Il Masci racconta il Masci. Festeggiati i 50 del gruppo Agesci, anche se con qualche difficoltà. 

Lavorano su adulti nella chiesa. Lettura di testi durante la messa e collaborazione con oratorio. 

 

Casale riunioni in presenza. Lavorano su armonia nelle relazioni, in particolare tra i membri della comunità, 

nel rispetto dei ritmi di vita dei membri stessi. Piccole attività di comunità in collaborazione con 

Legambiente, Commercio Equo e solidale. Camminano insieme. Ci aspettano a Casale per la Giornata dello 

Spirito il 13 marzo: parleremo di resilienza attiva, che a Casale significa amianto. 

 

Cuneo incontri alternati, in presenza e in remoto. Hanno organizzato un veglia natalizia, e un incontro con 

la comunità di Novara. Con Novara si rivedranno il giorno della GdS (quindi entrambe le comunità non 

verranno a Casale) con materiali preparati per discutere di spirito di comunità e fede adulta. 

Stanno preparando le celebrazioni per il centenario dello scoutismo a Cuneo. 

Per il servizio comunitario ci sono molti progetti, ancora da concretizzare. 

 

Torino 3 da settembre a oggi riunioni sempre in presenza. molti membri prestano servizio per la 

regione. Lavorano su armonia nelle relazioni. Raccolta fondi per il rifugio Massi: si è raccolta una somma 

rilevante, e sono in attesa di indicazioni da parte di Valsusa su come destinarla. Alcuni membri hanno anche 

dato disponibilità al servizio al rifugio, e sono in attesa di indicazioni. È stata rivista la carta di comunità, 

definita in un’uscita di un giorno all’inizio di dicembre.  

 

Druento incontro sulla penitenza con suore del Cottolengo. Uscita domenicale per rinforzare le 

relazioni tra membri, dopo il recente difficile periodo. Non servizi comunitari, ma ciascun membro presta 

servizio individuale in ambiti diversi. L’anno scorso hanno lavorato sul discernimento elaborando un filmato 

che verrà proposto. Quest’anno affronteranno il fine vita e l’accanimento terapeutico. 

 

Torino 2 Hanno perso l’AE e stanno valutando con il parroco della crocetta se proporre un AE laico, 

visto che uno dei membri ha competenze adatte. Comunità mediamente vecchia, le riunioni in remoto sono 

faticose. I due magister sono molto più giovani del resto della comunità. Il servizio comunitario è difficile, 

perché i membri sono già molto impegnati individualmente. Recentemente hanno tentato di offrire un 

servizio di accompagnamento di disabili nei musei. 

Hanno alcuni membri che sono censiti ma non si fanno mai vedere. 

 

Regina Margherita Ada è il nuovo magister. Riunioni sempre in remoto, ogni 2 settimane. 

Organizzeranno il Crem di fine giugno e faranno un’uscita a Bardonecchia per prepararlo. Stanno 

conducendo un approfondimento della Fratelli tutti e delle schede del Sinodo. 

 

Rivoli 1  da ottobre riunioni in presenza, anche su invito del parroco, preoccupato dello 

sfilacciamento delle relazioni. Condividono l’AE con Rivoli 2 (e con la regione). Lavorano sulla carta di 

comunità. Hanno visto il webinar della Giaccardi sull’armonia nelle relazioni e vorrebbero lavorarci su. 

Prestano servizio di accoglienza in parrocchia, ma va rivisto. Sono stati contattati riguardo a una mostra 

fotografica sulle associazioni del territorio che si dedicano alla cura della persona. 

Faranno Thinking day con Rivoli 2. Stanno preparando centenario del Rivoli 1 con Agesci 

 

Settimo è difficile incontrarsi, per problemi personali e professionali. I membri sono quasi tutti 

impegnati in regione, i due che non lo sono vivono in altri comuni e hanno difficoltà a muoversi: perciò le 

riunioni sono state miste, presenza+remoto. 

 



Alessandria comunità molto sparsa e vecchia, le riunioni in remoto sono impossibili. Si vedono quando è 

possibile, per esempio a Messa, per mantenere le relazioni. Distribuiscono la Luce e fanno interventi 

puntuali su richiesta di altre associazioni.  

Tramite radiowebscout Paolo è entrato in contatto con ONG che opera in Afghanistan e ha contatti con gli 

scout locali. Questa ONG ha un conto Paypal su cui si possono accreditare contributi.  

 

Aqui Riunioni in presenza. La comunità ha visto l’ingresso di nuovi membri, giovani, digiuni di scoutismo. 

Hanno distribuito la Luce, preparato la Tenda di Abramo, in giugno verranno alla route.  

Intendono rivedere la Carta di Comunità 

Sul territorio organizzano camminate a tema su “Alice nel paese delle meraviglie”, destinate soprattutto a 

disabili.  

Hanno ben 2 AE: il vescovo di Aqui e un sacerdote giovane. 

 

Lago Maggiore  comunità vecchia, che si estende su un territorio di 40 km. Il baricentro della 

comunità è Stresa. Perciò riescono a fare un incontro al mese, in remoto. Ieri hanno finalmente organizzato 

il primo pranzo comunitario. Hanno un AE che gestisce 7 parrocchie: lo aiutano nell’accoglienza dei fedeli 

alle celebrazioni. Portano la Luce in 14 comuni diversi. Gestiscono la base Scout di Oleggio. 

 

Uno sede regionale a Superga 

Abbiamo chiesto al Sermig di poter avere uno spazio per la sede regionale presso il Sermig, pensando 

all’Arsenale della pace. Ma al Sermig è appena stata affidata la gestione di Superga e ci hanno offerto un 

locale lì. Luogo molto prestigioso, ma più difficile da raggiungere. Non si pensa d’altra parte che diventi la 

sede unica delle attività regionali e nemmeno la sede dei CoRe, che rimarranno itineranti, ma piuttosto un 

riferimento per l’esterno dove svolgere attività di servizio e momenti di incontri. 

Il locale sarà in coabitazione con l’associazione dei radioamatori (in via di estinzione). Per eventuali incontri, 

ospitalità ecc. saranno a nostra disposizione e potremo utilizzare anche altri spazi disponibili (sale, cucina, 

ecc.). 

In cambio offriremo servizio in basilica, per l’assistenza di pellegrini, per il recupero della parte 

abbandonata.  Al momento accogliamo l’offerta e lo spazio che ci hanno indicato e pian piano costruiremo 

le relazioni e le attività sopra indicate. 

A questa proposta esprime contrarietà Gioacchino Maida, magister della Comunità di Leumann in quanto 

ritiene che il Santuario di Superga sia un luogo significativo per la città di Torino e non per la Regione intera 

oltre ad essere di difficile raggiungimento.  

 

Calendario 

13 marzo Giornata dello Spirito a Casale, per la quale occorre iscriversi entro il 05.03.22 

27 marzo camminata a Montalto Dora 

15 maggio CoRe a Druento 

2-6 giugno Route abbazie romaniche Monferrato 

11-12 giugno  Seminario a Cremona 

24-25 giugno CREM 

18 settembre Consiglio Nazionale a Torino e CoRe 

1 ottobre  Giornata scautismo adulto 

9 ottobre Marcia della pace, dalle 8.30 alle 13.30, per aggirare problema pranzo 

27 novembre  CoRe 

 

L’incontro si chiude alle 17,00 circa 


