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RESOCONTO del Consiglio Regionale Abruzzo – Ortona – 26 giugno 2013 
 
PRESENTI: La riunione si apre alle 16,15 circa. Sono rappresentate le Comunità di Chieti, Ortona, Pescara 1, Pescara 2, 
Teramo 1, Avezzano. Sono assenti le Comunità di Vasto, L’Aquila, Teramo 2. 
 
1. Introduzione e momento di riflessione sulla figura di Don Primo Mazzolari come uomo del passaggio (legato al tema 
dell’AN13 “Oltre il ponte”) e sul suo “Ci impegniamo” rivolto sì, ad ogni singolo AS, ma, in questo caso, specialmente ai 
Magister nel loro ruolo di Cons.ri Reg.li. All’introduzione, segue una riflessione di Don Giuseppe (AE di Ortona), che ci 
offre un altro spunto di riflessione legato al testo di D. Primo Mazzolari. 
 
Ernesto porta il suo saluto\omaggio  al termine del suo mandato di SR, alle Comunità di Ortona e Pescara che non 
erano presenti all’Ass. Reg.le di Avezzano. 
 
2. Attività del Segr. Reg.le; 
Il SR aggiorna circa le attività svolte dalla presa in carico del mandato dall’Assemblea di Avezzano: 

a. Il primo impegno è stata, già la settimana successiva all’elezione, la partecipazione al C.N. a Roma con Ernesto 
che ha curato il “passaggio di consegne” nei confronti del Consiglio Nazionale. Un appuntamento senz’altro 
intenso e impegnativo, ma vissuto serenamente, grazie anche al supporto della presenza di Ernesto; 

b. Sono stati avviati i contatti del nuovo SR con le rispettive rappresentanze di Agesci Abruzzo, Cngei Abruzzo, 

AIGSEC  (Fse) Abruzzo, Com. Foulard Blanc Abruzzo, CEAM (Conf. Episcopale Abruzzo-Molise), CNAL (Consulta 
Naz. Aggregazioni Laicali), Camarda (“Il Treo”, “Insieme per Camarda”). Ci sono stati riscontri da tutte le varie 
realtà tranne che da CEAM e CNAL, per il quale sarà necessario un secondo contatto più “diretto”, al fine di 
avviare le relazioni con queste due importanti realtà; 

c. In SR è stato impegnato in queste settimane in una attività di ricognizione circa le disponibilità a ricoprire i ruoli 
del Co.Re. di cui si riferisce di seguito; 

a. Prossimamente, dopo l’estate da settembre, il SR di volta in volta con i membri del Segretariato, inizierà un giro 
delle Comunità per conoscerle direttamente nella loro realtà. E’ questa una specifica esigenza che il SR avverte 
per rendersi conto della realtà regionale. Il giro di incontri, sarà l’occasione per “tastare il polso” della vita delle 
varie Comunità e per valutare desideri ed esigenze. 

 
3. Nomina dei componenti del Segretariato Reg.le (Artt. 5 e 8 del Reg. Reg.le) e attribuzione degli incarichi; 
Un punto fondamentale di questo incontro del Co.Re., che può pertanto considerarsi una riunione di carattere – 
straordinario – in quanto abbiamo la necessità di adempiere a degli obblighi da regolamento, è l’attribuzione degli 
incarichi del Segretariato Regionale. Sin dall’ultimo Cons. Reg.le di preparazione dell’Ass. Reg. di Avezzano, e 
all’Assemblea stessa, si è avvertita l’esigenza che la Regione si dotasse di un Segretariato Reg.le attivo per proporre, 
promuovere in condivisione e condurre l’attività regionale. Questa esigenza risponde anche ad un bisogno di 
condivisione delle proposte e dei contenuti, al fine di ampliare il terreno di confronto sulle scelte degli orientamenti 
regionali. 

- A seguito del giro di ricognizione, sono state raccolte le disponibilità di Franca (Ortona) come Vice S.R., e di 
Amerigo (L’Aquila) come Inc. Organizzazione. 
 
Franca è presentata come figura vivace, capace di interpretare le esigenze manifeste e di trovare risposte a 
queste con esperienze pratiche dai contenuti profondi.  
Amerigo ha dimostrato la sua capacità organizzativa, insieme alla Comunità di L’Aquila, in occasione dell’ultimo 
San Giorgio Regionale. Amerigo è “l’uomo del fare” sempre pronto e disponibile. 
 

- Per quanto riguarda il ruolo di Tesoriere, si è chiesta disponibilità a Franco (Teramo 1), che però si riserva, al 
momento, di dare la piena disponibilità in quanto è già Tesoriere della sua Comunità e teme una 
sovrapposizione di incarichi (prevedendo inoltre la candidatura a Revisore dei Conti Nazionale). Per questo 
motivo si estende l’invito al Cons. Reg.le ad individuare (all’interno del Cons. stesso o all’esterno) una figura 
disponibile. Dina (Ortona) propone Oreste (Ortona) al ruolo di Tesoriere in alternativa a Franco. Al momento 
questo ruolo rimane vacante in attesa di sciogliere le riserve di Franco. Rimane comunque da parte del S.R., 
l’esigenza di avere questa figura di supporto per scindere la responsabilità della gestione economica da quella di 
rappresentanza del movimento regionale. 
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Franca (Avezzano) suggerisce che sarebbe stato opportuno informare anticipatamente il Co.Re. delle 
candidature per un confronto nelle Comunità. La procedura prevista dal Reg. Reg.le, indica però che sia il S.R. ad 
individuare figure di riferimento da proporre poi alla ratifica del Co.Re.. 
 

- Restano confermati Renato (Pescara 1), come Delegato allo Sviluppo, e Gianni/Carlo (Teramo 2) alla 
Formazione, settori che però vanno potenziati con la costituzione di apposite pattuglie, al fine di intraprendere 
nuove strade per la promozione di nuove opportunità. 

- Un nodo è la figura di Delegato alla Comunicazione, in quanto in Regione esiste la disponibilità di Danilo 
(Teramo 1) come webmaster, che però non riveste il ruolo di Del. alla Comunicazione nella sua interezza. Al 
momento il ruolo rimane sospeso in attesa di una valutazione più profonda circa l’esigenza di costituire anche la 
“Pattuglia regionale alla Comunicazione”. Danilo continuerà a gestire il suo ruolo di webmaster del sito internet 
della regione che dovrà però essere curato maggiormente rispetto agli aggiornamenti, in modo tale da costituire 
un riferimento per tutti gli A.S., della regione (e non solo) circa gli avvenimenti e la vita della Regione. 

- Per quanto riguarda l’area della Fede, il confronto si è orientato sulla figura dell’A.E.R. come figura di supporto 
nella individuazione degli obiettivi rispetto agli eventi regionali, e nella predisposizione dei contenuti degli 
stessi. E’ importante il coinvolgimento dell’A.R. sia come riferimento -metodologico- che come guida spirituale. 
Sarà cura del S.R. riprendere i contatti con Don Mario (che non è potuto essere presente a questo incontro per 
impegni parrocchiali) per sollecitarlo maggiormente a intervenire e partecipare alla vita del Co.Re. e di tutta la 
Regione. Attendiamo la risposta dell’A.E.R. per rivalutare anche la figura del “Delegato alla fede”, che non può 
essere un ruolo limitato alla organizzazione della tradizionale “Giornata regionale dello Spirito”. 

- Il Consiglio Regionale ratifica le disponibilità di Franca come V.S.R. e di Amerigo come Del. Organizzazione. 
L’organigramma del Segretariato Regionale appare quindi, così configurato: 
Paride (Chieti) – Segr. Reg.le 
Franca (Ortona) – Vice S.R. 
Don Mario (Teramo) – A.E.R. 
Amerigo (L’Aquila) – Delegato Organizzazione 
Renato (Pescara) – Delegato Sviluppo 
Gianni, Carlo (Teramo) – Delegati Formazione 
Sarà opportuno che il Segretariato Regionale, si incontri prossimamente, subito dopo la pausa estiva, per 
definire gli ambiti di ciascuna figura, per cercare il raccordo con le linee nazionali, per avviare l’attività regionale. 

 
4. Aggiornamenti dal Cons. Naz.le di maggio di interesse delle Comunità; 
Una informazione che interessa le Comunità che arriva dalla riunione del Cons. Nazionale di Roma di maggio, è relativa 
alla proposta del Consiglio Nazionale, dell’accantonamento di un fondo nazionale di 3.000,00 € per far fronte ad alcune 
fatiche che in qualche regione sono state manifestate da situazioni di difficoltà nell’affrontare addirittura il costo dei 
censimenti. L’impegno del Movimento così, riguarda anche il problema di carattere economico-sociale che il nostro 
Paese, e qualche Regione in maniera speciale, sta attraversando. Questa responsabilità è affidata ai SR che si assumono 
la responsabilità sapendo che i numeri sono molto limitati e chiedendo un intervento solo laddove sia effettivamente 
significativo.   
 
5. Ass. Naz.le di Bardonecchia (18-20 ottobre 2013); 
- Le linee guida proposte dalla Regione Abruzzo, così come dalle altre regioni, sono state recepite e raccolte in un 
documento unico stilato secondo un “indice” di otto punti che rappresentano i capitoli con cui verrà delineato il 
documento finale stesso. Ora il documento sarà sottoposto ad un secondo passaggio per un lavoro di omologazione e 
snellimento, per essere presentato al Consiglio Nazionale di settembre e successivamente rinviato alle Comunità in vista 
dell’Ass. Naz.le di Bardonecchia. 
- Per quanto riguarda le iscrizioni, la Regione Abruzzo, fino ad adesso a fatto pervenire le iscrizioni di Ortona, Chieti, 
Avezzano, Pescara 1, Teramo 1. La Comunità di Vasto ha annunciato la sua partecipazione ma dovrà provvedere 
all’iscrizione. Non sono pervenute le iscrizioni di L’Aquila e Teramo 2. Pescara 2 invece, sta valutando la possibilità di 
intervenire. Al momento i rappresentanti delle comunità abruzzesi si aggirano intorno alle 25 unità. 
- Con questi numeri, la Regione Abruzzo può garantire il suo numero di delegati, al fine di permettere la costituzione 
dell’Assemblea secondo i regolamenti nazionali. Si ricorda peraltro che i nominativi dei delegati, possono essere variati 
con i necessari preavvisi e il ruolo può anche essere affidato a membri di altre Comunità. 
- I numeri dei partecipanti non consentono il noleggio di un pullman ne’ regionale ne’ interregionale (in quanto le 
Marche si rendono autonome e il Molise non è numericamente significativo), pertanto si suggerisce di viaggiare in treno 
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secondo gli orari più utili offerti da Trenitalia con partenza da Pescara. Con Trenitalia è possibile usufruire di uno sconto 
comitiva, prenotando con almeno una decina-quindicina di giorni in anticipo. 
L’alternativa al treno è l’aereo, usufruendo anche della possibilità di pullman navetta fino a Bardonecchia, per il quale ci 
riserviamo di attendere le informazioni che verranno dall’organizzazione nazionale secondo quanto anticipatoci da 
Renato che è in costante contatto con Gigi Di Russo (Organizzazione del Nazionale). Certo è che per usufruire delle 
migliori condizioni economiche offerte dalle compagnie aeree, sarà necessario prenotare con quanto più anticipo 
possibile, pertanto informazioni più accurate per quanto riguarda l’opportunità aereo arriveranno ai Magister nel corso 
delle prossime settimane. 
- Si ricorda infine che il 30 giugno scadono le iscrizioni (ma è ragionevolmente possibile pensare che iscrizioni giunte 
successivamente, vengano comunque tenute in considerazione), e che il 30 luglio vanno pagate le quote. Le iscrizioni 
possono essere ritirate entro settembre con il rimborso della quota (ai ritiri successivi non saranno rimborsate le quote 
versate), mentre le sostituzioni sono sempre ammesse. 
Vi è piena autonomia nel provvedere all'iscrizione (singolarmente o a cura del Magister o suo delegato) e al pagamento. 
 
6. Ipotesi di calendario attività 2013/2014; 

- Accogliendo la proposta di Luciano (Teramo), secondo cui ogni Comunità potrebbe proporre attività da allargare 
all’interesse di tutte le altre, ogni Comunità potrà far pervenire le proprie proposte che saranno raccolte in un 
calendario regionale. La partecipazione resta a discrezione delle singole Comunità, garantendo comunque una 
presenza minima. Restano fermi i due eventi regionali della Giornata dello Spirito (da fissare in una domenica a 
scelta tra il 10 il 17 o il 24 novembre) e del San Giorgio regionale (26 e 27 aprile 2014). 
Le varie proposte dovranno essere accompagnate da un minimo di presentazione con le date definite e poi, di 
volta in volta, perverranno i programmi completi a cura delle comunità organizzatrici. 

- Per quanto riguarda la Giornata dello Spirito, un suggerimento di proposta ci arriva da Luigia (Teramo 1). 
Chiediamo a Luigia di esplicitarci maggiormente la proposta e di farla circolare al Cons. Reg.le. 

 
7. Varie; 

- Proposta di calendarizzare anche le riunioni del Cons. Reg.le, variando di sede di volta in volta, la quale sarà 
indicata nella precedente riunione. 

- Il Co.Re. si rincontrerà a Settembre, dopo il C.N. di settembre a Sala che si terrà il 20-22/09/2013, e quindi il 
Co.Re. si potrà incontrare il 28/09/2013 a Chieti, con le proposte per il programma (calendario) annuale. 


