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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 28/09/2013 
 
Il Consiglio regionale si riunisce sabato 28 settembre alle ore 16,00 presso i locali della Parrocchia di San Pio X in Via 
Pescara a Chieti Scalo. 
La riunione segue all’incontro del Segr.to Reg.le che si è tenuto nella stesse sede dalle ore 14,30. 
Sono rappresentate le Comunità di Chieti, Pescara 1, Teramo 1, Teramo 2, L’Aquila, Avezzano, Vasto, Ortona. 
 

1) Introduzione e momento di riflessione; 
l’incontro si apre con una riflessione su le “10 regole di vita dell’A.S.” di Padre F. Lombardi. 
 
Si informa il Cons. Reg.le, che D. Mario, l’A.E.R. ha ritirato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico per dedicarsi ai suoi 
impegni pastorali. Il ruolo è vacante. Il Segr.to Reg.le si è interrogato in merito cercando di individuare altre disponibilità. 
Per questo saranno contatti Don Concezio Rossi di Ortona, Don Gilberto Ruzzi di Roccamorice e Don Michele Panissa di 
Chieti. Successivamente a questi contatti, si provvederà a richiedere a Mons. Valentinetti Pres. CEAM, la nomina del 
nuovo A.E.R.. 
 

2) Aggiornamenti dal Consiglio Nazionale del 20-21-22/09 di Sala (Rieti): 
a) Relazione del Presidente 

Nel corso dell’ultimo C.N. dello scorso weekend, è stato presentato da parte del P.N. R. Della Rocca la relazione 
conclusiva del suo mandato triennale, che è stata oggetto di confronto tra i Cons.ri Naz.li. La relazione costituirà una 
parte importante dell’A.N. di Bardonecchia. Ora questo documento viene rimesso nelle mani delle Comunità, al fine di 
elaborare un confronto interno, in modo tale che i delegati delle Comunità che parteciperanno ai lavori assembleari, 
possano fornire il loro contributo, come elaborato nelle rispettive Comunità di appartenenza. Il documento rappresenta il 
“racconto” di quanto è stato fatto nel corso dell’ultimo triennio, è quindi possibile considerarlo come un documento di 
carattere storico, ma allo stesso tempo può essere considerato un documento profetico, perché, guardando ai risultati 
positivi ma anche a quelli negativi ottenuti nel corso del triennio è possibile individuare una traccia di lavoro per il futuro 
benché, sia chiaro, il Presidente non può lasciare una mandato definito al suo successore, che dovrà essere libero di 
confrontarsi con il suo nuovo C.E., senza condizionamenti. 
Non essendoci il tempo per un confronto in Cons. Reg.le, in questo breve periodo che ci separa dall’A.N. di Bardonecchia, 
ogni Comunità dovrà dedicare un po’ di tempo, nel corso dei proprio incontri, per confrontarsi su questo documento, e 
fornire al proprio delegato, un indirizzo da riportare in A.N.. Per questo motivo vengono distribuite ad ogni Comunità una 
decina di copie della relazione, per facilitare il confronto. 

b) Documento Linee Programmatiche 
Altro documento fondamentale, a cui si è dedicata buona parte del C.N. dello scorso weekend, è rappresentato dalle 
“Linee Programmatiche” per il movimento per il prossimo triennio. Altrettanto importante dovrà quindi essere il 
confronto nelle Comunità, perché il documento costituirà la parte più importante dei lavori assembleari. Il documento è 
articolato in 9 ambiti, che rappresenteranno altrettanti gruppi di lavoro nel corso dell’A.N. di Bardonecchia. Ogni 
Comunità, in questo periodo che ci separa dall’A.N., dovrà confrontarsi sul documento per intero, e in particolare su uno 
dei nove ambiti di particolare interesse. Ai delegati delle Comunità sarà chiesto, all’atto della registrazione all’A.N., a 
quale gruppo di lavoro si vorrà partecipare (capienza permettendo), in maniera tale da poter portare un fattivo 
contributo, così come elaborato nella propria Comunità di appartenenza. Non essendoci il tempo per un confronto in 
Cons. Reg.le, anche su questo documento, ogni Comunità dovrà dedicare un po’ di tempo, nel corso dei proprio incontri, 
per confrontarsi almeno su un ambito particolare, e fornire al proprio delegato, un indirizzo da riportare in A.N.. Per 
questo motivo vengono distribuite ad ogni Comunità una decina di copie della relazione, per facilitare il confronto. 
 
A margine della presentazione dei due documenti base dell’A.N., Ernesto evidenzia come una delle candidature previste 
dalla Regione Abruzzo come Consigliere Nazionale, è venuta meno (Sonia Mondin che concorre adesso alla presidenza). 
Pertanto, riconfermando le scelte già fatte in A.R. ad Avezzano, rimane a disposizione dei delegati abruzzesi, la 
possibilità di esprimere un altro voto per sostenere una nuovo candidato. 
Nasce l’esigenza da parte del Cons. Reg.le di individuare il possibile candidato da supportare e per questo si prende 
visione di quali sono le candidature nazionali. 
Renato ci aiuta a comprendere quali sono i meccanismi che regolano  le votazioni in A.N. e si conferma la linea di 
supportare le candidature già indicate dalla Regione Abruzzo, affiancando a queste un’altra figura che aiuterà il nuovo 
Pres. Naz.le, il nuovo Segr. Naz.le e il nuovo C.E. a “fare squadra”. 
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c) Route Nazionale  
L’Agesci organizzerà nell’estate del 2014, la Route Nazionale della Branca R/S, per il quale è stato richiesto al Masci una 
collaborazione relativamente ai contributi che saranno proposti ai ragazzi. In particolare per quanto riguarda la 
realizzazione dei “laboratori” da presentare nelle giornate di campo fisso presso l’ex tenuta del Presidente della 
Repubblica di San Rossore in Umbria. In cartellina sono presenti la lettera dell’Agesci di invito a collaborare e le 
indicazioni logistiche per la predisposizione e realizzazione dell’attività. Sostanzialmente si tratterà di predisporre una 
attività esperienziale della durata di due ore di riproporre ciclicamente per tre volte il venerdì 8 agosto e tre volte il 
sabato 8 agosto. Il laboratorio potrà essere gestito da sole due persone, che saranno spesate a carico dell’Agesci 
(rimborsi viaggio, materiali e soggiorno). Le varie Regioni del Masci, stanno proponendo contenuti tratti dai “Poli 
d’Eccellenza” proposto a Salerno. Verrà successivamente costituita una regia nazionale del Masci per coordinare gli 
interventi delle Regioni. Appare però fondamentale, prima di valutare le proposte e le eventuali competenze da mettere 
in campo, valutare le disponibilità, in quanto si dovranno individuare due risorse che andranno alla Route, più una 
pattuglietta per predisporre i contenuti. La scadenza per presentare la proposta è il 30 settembre, quindi non è possibile 
chiedere un confronto nelle Comunità, pertanto eventuali proposte dovranno evidenziarsi direttamente dall’interno del 
Cons. Reg.le. 
Da un giro di verifica, la Comunità di Chieti, si dichiara disposta ad elaborare una proposta sulla tematica 1, individuando 
le risorse da inviare alla Route le quali saranno supportate dalla Comunità stessa per l’elaborazione dei contenuti, 
eventualmente chiedendo il supporto di altre competenze esterne alla Comunità (ma sempre all’interno del Masci 
regionale).  
Nell’eventualità poi che non sia possibile realizzare la proposta, questa verrà ritirata. 
E’ da sottolineare come la presenza che ci è stata richiesta dall’Agesci, rappresenta una occasione speciale e privilegiata, 
da non perdere, per avviare una collaborazione tra le due associazioni in una ottica nuova, dove il Masci non è più visto 
solo come “manodopera”, ma anche risorsa utile e preziosa per un servizio di carattere -educativo-. 
Sarà comunque possibile prevedere un coinvolgimento del Masci, anche per la gestione dei servizi logistici della Route, in 
quanto i numeri appaiono rilevanti (circa 40.000 presenze) per cui le difficoltà organizzative e logistiche saranno molte. 
Ma per questo attendiamo istruzioni future. 
 

3) Aggiornamenti e organizzazione per l'Assemblea Nazionale di Bardonecchia del 18-20/10/2013: 
 
Si informa il Cons. Reg.le che Franca Pirolo (Avezzano) è stata indicata dal Presidente a far parte del Comitato mozioni in 
A.N.. 
 
Sono oramai definite le iscrizioni all’A.N.; dall’Abruzzo saremo in 27 e tutte le Comunità saranno rappresentate anche se 
4 per delega ad altri A.S. di altre Comunità.  
Avezzano viaggerà in treno da Roma alla volta di Bardonecchia, mentre il Pescara 1 viaggerà in auto. 
A seguito della indisponibilità della Regione Puglia, con il quale si erano presi degli accordi, siamo stati costretti e 
riprogrammare il viaggio per le Comunità di Ortona, Chieti (Lucia  di Pescara 1) e Teramo 1, riuscendo solo giovedì a 
definire il noleggio di un minibus privato (tranne per Giuliana di Vasto). Per questo non si è riusciti a coinvolgere anche la 
Comunità di Avezzano che già da lunedì scorso aveva provveduto ai biglietti ferroviari. 
I necessari accordi logistici per il viaggio con il minibus, verranno presi a parte per i soli interessati. 
 
Tutti i partecipanti, godranno di un piccolo rimborso che deriva da una cassa di compensazione che l’organizzazione 
nazionale metterà a disposizione. 
Anche come Regione si è intenzionati a stanziare un contributo ai partecipanti abruzzesi. Il confronto sul concedere o 
meno il finanziamento regionale, è stato abbastanza animato; da una parte si voleva dare un segnale di sostegno e 
supporto a chi partecipa alla vita e al governo del movimento, dall’altra la considerazione secondo cui data l’esiguità del 
bilancio regionale e conseguentemente l’esiguità del finanziamento da mettere a disposizione, non sembrava opportuno 
impegnarsi in tal senso.   
A maggioranza si è poi deciso di stanziare una quota forfettaria di 300,00 euro da spalmare sui partecipanti abruzzesi 
(300,00 / 27 = 11,11 euro per ciascuno). La quota è certamente irrisoria ma insieme alla cassa di compensazione e 
all’eventuale finanziamento delle Comunità di provenienza, può rappresentare un aiuto per affrontare la spesa di 
partecipazione all’evento.   
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Viene presentato il programma delle due giornate secondo quanto è stato predisposto dall’organizzazione dell’A.N.. Sarà 
importante fare in modo che alle ore 16,40 circa di venerdì 18 settembre, all’apertura formale dell’assemblea con 
l’elezione degli organi assembleari, dovrà essere presente il 60% dei delegati. 
[Altre notizie utili, circa gli aspetti organizzativi: 
La sistemazione alberghiera, pasti compresi, avverrà all’interno del Villaggio olimpico mentre la parte assembleare si 
svolgerà nel Palazzo delle Feste, il centro congressi di Bardonecchia, distante una decina di minuti a passo lento. Ricorda 
che le sale sono due: una che può contenere i circa 400 delegati e un’altra, collegata in video conferenza, che ospiterà gli 
osservatori. Alla registrazione saranno distribuiti i pass di un colore per i delegati e di un colore diverso per i non delegati. 
La parrocchia dove arriverà la Veglia itinerante e dove si terrà la Celebrazione Eucaristica il sabato sera dista una ventina 
di minuti e può contenere tutti i 700 partecipanti.  
Modalità di gestione dei pasti: ci saranno dei buoni-pasto stampati di due colori diversi: un colore per coloro che hanno 
pagato la pensione completa, dalla cena del venerdì al pranzo della domenica; un altro colore per i pasti pagati extra. 
Si consiglia un abbigliamento comodo e pesante.] 

 
4) Calendario attività 2013/2014: 
Ricordando che nello scorso Cons. Reg.le si accoglieva la proposta di Luciano (Teramo), secondo cui ogni Comunità può 
proporre attività da allargare all’interesse di tutte le altre, ogni Comunità dovrà far pervenire le proprie proposte ad 
Americo - Delegato Organizzazione (dedorico@virgilio.it), che saranno raccolte in un calendario regionale. Americo 
dovrà essere messo in grado di predisporre un calendario che comprenda le attività istituzionali (Giornata dello Spirito, 
San Giorgio Reg.le, giornate di formazione e Ass. Reg.le) con le proposte delle Comunità. 
Si raccomanda quindi ai Magister di far pervenire entro pochi giorni tutte le proposte ad Americo, il quale, 
confrontandosi direttamente con i Magister, cercherà di conciliare tutte le date distribuendole durante l’anno. 
Sono pervenute già un paio di proposte (Teramo e Avezzano), mentre Giuliana di Vasto ne presenta una terza, relativa 
ad un convegno promosso dal Masci con le istituzioni, sulla tematica della ludopatia. 
 

5) Giornata dello Spirito:  
Luigia ed Ernesto della Comunità di Teramo 1, presentano la loro proposta della Giornata dello Spirito, da vivere in una 
chiave diversa dagli anni passati, cercando un confronto con le altre religioni sul tema del “Dialogo interreligioso” e 
facendo intervenire esponenti autorevoli della religione cattolica, buddista e islamica. 
La giornata si terrà il 24 novembre a Teramo. 
Nella illustrazione del programma e dei contenuti, emergono dei suggerimenti per perfezionare la proposta 
relativamente al tempo da dedicare ai relatori e alla necessità della presenza di un relatore che sia in grado di governare 
il confronto. 
Americo (L’Aquila), suggerisce una integrazione alla giornata, inserendo il contributo di una attrice che si potrebbe 
invitare a  rappresentare un suo lavoro. La proposta appare valida ma si pensa che inserendola nella Giornata dello 
Spirito venga sminuita, dato il poco tempo a disposizione, e pertanto si suggerisce di creare per questo, un evento a 
parte. 
Si dà dunque mandato, alla Comunità di Teramo 1, di rielaborare il programma della giornata secondo i suggerimenti 
indicati e di rinviarlo al Cons. Reg.le per l’approvazione. 
Inoltre per preparare adeguatamente le Comunità a partecipare all’evento, la Comunità organizzatrice di Teramo 1, 
predisporrà una traccia di confronto da utilizzare a cura dei Magister, nelle Comunità di provenienza, al fine di vivere 
l’evento in modo partecipato e consapevole. 
 

6) Lancio del San Giorgio 2014 
A nome della Comunità di Chieti, che ha avuto il mandato di predisporre il San Giorgio Regionale 2014, si illustrano i 
contenuti dell’evento che verrà vissuto a Bucchianico, sulle tracce di S. Camillo De Lellis, di cui ricorre il VI centenario 
della morte.  
Nella presentazione che può essere scaricata on line dal seguente indirizzo web: 
http://www.aicos-italia.org/Presentazione%20S.Giorgio.pdf 
è possibile evidenziare i contenuti dell’evento e la sistemazione logistica. 
Inoltre per preparare adeguatamente le Comunità a partecipare all’evento, la Comunità organizzatrice di Chieti, 
predisporrà una traccia di confronto da utilizzare a cura dei Magister, nelle Comunità di provenienza, al fine di vivere 
l’evento in modo partecipato e consapevole. 
La data concordata per il San Giorgio Regionale è il sabato 26 e domenica 27 aprile 2014. 
 

mailto:dedorico@virgilio.it
http://www.aicos-italia.org/Presentazione%20S.Giorgio.pdf
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7) Individuazione di disponibilità a ricoprire il ruolo di Tesoriere regionale: 
Questo punto non viene trattato per mancanza di tempo. Nel corso della riunione viene comunque presentato 
l’aggiornamento della cassa regionale. Al momento la gestione economica della Regione, rimane in capo al S.R.. 
 

8) Calendario delle riunioni del Cons. Reg.le, variando di sede di volta in volta, la quale sarà indicata nella 
precedente riunione (come deciso nella riunione del Cons. Reg.le del 26/06/2013 di Ortona); 
Questo punto non viene trattato per mancanza di tempo.  
Sarà concordato il prossimo incontro del Cons. Reg.le che ci sarà dopo il prossimo Cons. Naz.le che è programmato ad un 
mese dall’Ass. Naz.le. 
Considerando quindi che l’A.N. è il 18-20/10 ed un mese dopo si terrà il Cons. Naz.le (ipoteticamente il 30/11-01/12), è 
possibile ipotizzare la prossima riunione del Consiglio Regionale il 14 dicembre (da confermare). 
 

9) Calendario delle visite del S.R. nelle Comunità; 
Questo punto non viene trattato per mancanza di tempo.  
Il S.R. si occuperà di prendere, di volta in volta, appuntamenti con i Magister per un incontro con le rispettive Comunità a 
partire da dopo l’A.N.. 
 
La riunione del Cons. Reg.le si chiude alle 18,30 circa. 


