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Verbale Consiglio Regionale del 14/02/2021 a Monza  

 

Comunità assenti: Cantù, Corbetta, Crema 2, Magenta, Milano 5, Milano 11 

33 su 39 le Comunità rappresentate, Adulti Scout presenti a Monza 35, su ZOOM 35, totali 70 
 

Alle ore 9.00 si apre il Consiglio 

  

Si inizia con un momento di preghiera condotto dalla pattuglia animazione (All. 1) 

 

Dopo i saluti iniziali di benvenuto da parte del SR si procede al passaggio di consegne (non 

avvenuto in assemblea causa pandemia) tra il segretario uscente Giorgio e il nuovo segretario Fabio. 

Vengono consegnate le bandiere e il bastone regionale porta bandiera, a Giorgio viene consegnata 

l’icona quale regalo da parte delle comunità. Seguono ringraziamenti reciproci. 

 

Prende la parola Roberto d’Alessio in rappresentanza della comunità Monza Brianza ospitanti il 

consiglio. Roberto espone alcune informazioni sul luogo che ci ospita e la recente storia della 

comunità nata l’anno scorso. 

 

Si passa quindi al primo punto dell’odg: bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 (All. 2) 

 

Si precisa che non siamo vincolati al deposito del bilancio, ma per trasparenza e conoscenza di 

come vengono gestite le risorse, si procede ad una esposizione e approvazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo. Viene esposto quindi il consuntivo 2020, dove si evidenzia le poche spese 

a causa del fermo delle attività e quindi un avanzo maggiore rispetto agli anni passati. 

Si aprono gli interventi dai quali emerge, rispetto alla penale pagata per la route e l’assemblea,  

l’invito ad una maggiore attenzione riguardo alla scelta di luoghi evidentemente più cari rispetto ad 

altri anche a costo zero. Viene evidenziato che dietro ad un investimento c’è anche un pensiero e 

una finalità che giustificano anche una spesa più onerosa. Il denaro va speso, l’importante abbia 

destinazioni verso una collettività sana. Non dobbiamo essere dei risparmiatori ma utilizzare bene le 

risorse. Si approva il bilancio 2020 ( durante il CR si verifica la spesa di € 1059 riferita alla penale 

route+assemblea, che in realtà risulta essere di € 244 di penale e € 815 di restituzione quote già 

incassate di iscrizione alla route). 

   

Viene esposto il preventivo 2021, evidenziando che le nostre entrate fisse sono la quota del 

giornalino, la quota per la luce della pace e la quota che arriva dal nazionale come ritorno del 

censimento. Nelle spese quest’anno viene considerato il pulman per gli eventi nazionali e la quota 

della piattaforma zoom, per il resto rimangono in linea con gli anni scorsi. 

Si aprono gli interventi dove viene rilevata la differenza di spesa per il giornalino regionale “In 

Cammino”. La redazione precisa che la spesa minore del 2020 è dovuta alla sola realizzazione di un 

numero annuale per tutti a fronte dei tre numeri che solitamente facciamo. Dai molti interventi sia 

in sala che da casa sintetizziamo quanto segue: Con i nuovi mezzi informatici, si può evitare il 

cartaceo e quindi ridurre le spese; La spesa per il giornalino è comunque un investimento anche per 
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lo sviluppo; Aveva approvato il consiglio di continuare con la stampa; Nel sito regionale e 

nazionale si trovano già i numeri in digitale, anche quelli passati, le due versioni comunque devono 

coesistere non tutti siamo uguali nelle preferenze; Il giornalino è comunque auto sostenuto; Si può 

chiedere in fase di censimento come si preferisce riceverlo. Inoltre si suggerisce di fare cassa anche 

attraverso le attività di area.  

I SR conclude sulla questione giornalino dicendo che tutte le riflessioni saranno prese in 

considerazione per arrivare ad una decisione, tenendo conto anche che riducendo le stampe e le 

spedizioni si potrebbe andare incontro a cifre più alte da parte dei fornitori e quindi non avere 

nessun vantaggio sulle spese. 

 

Si passa quindi al secondo punto dell’odg: Situazione censimenti  

 

Tutte le comunità hanno concluso le operazioni di censimento, i dati riportati in CR sono quindi 

quelli definitivi: numero censiti 537, numero comunità 39. 

Viene evidenziato un calo di 59 persone e una comunità in meno rispetto al 2020. Il calo era 

previsto. La causa viene attribuita in parte alla pandemia, considerando le persone che ci hanno 

purtroppo lasciato, e le mancate attività che hanno indotto qualcuno a lasciare, in altri casi qualche 

dissenso all’interno della comunità. Si invita i Magister a recuperare dove possibile i rapporti con 

queste persone. Da una analisi a livello nazionale, emerge che c’è una alta percentuale di persone 

che lasciano dopo tre anni dal loro ingresso in comunità, e che i nuovi censiti hanno un età 

superiore a 50 anni. 

Giorgio comunica che c’è una nuova comunità di Mantova che dovrebbe nascere, e ci sono altri due 

contatti che al momento per la pandemia sono in attesa. Ci comunica anche la volontà di vivere una 

giornata dove parlare di sviluppo. 

 

Si passa quindi al terzo punto dell’odg: Calendario Regionale 2021 (All. 3) 

 

In Assemblea era stato annunciato che si sarebbe svolta la route rimandata dall’anno scorso, 

purtroppo la situazione di emergenza non è cambiata nonostante il tempo trascorso e questo ci mette 

in una condizione di incertezza ancora per molto tempo, soprattutto il passaggio repentino nelle 

varie zone colorate non permette una programmazione definitiva. Abbiamo quindi scelto di 

convocare degli incontri di area per capire la situazione delle comunità rispetto alle attività svolte. 

In quasi la metà dei casi c’è la fatica ad incontrarsi, anche sul web. La richiesta maggiore è stata di 

non svolgere la route così come era stata pensata, ma di trovare una alternativa più sobria e gestibile 

per la situazione. 

Seguono gli interventi in merito, dove emerge la volontà di mantenere comunque la possibilità di 

vivere una route regionale trovando modalità e luogo diversi, mettendoci nella condizione di essere 

pronti anche a rimandare nel caso la situazione di emergenza non ci permetta di incontrarci. 

Seguono una serie di proposte concrete su come realizzare questo evento.  

Si decide di procedere alla costituzione di una pattuglia che si occuperà della realizzazione 

dell’evento. Referente della pattuglia è Marina Baudi di Melegnano e almeno un rappresentante per 

ogni area. 
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Le altre attività sono specificate sul calendario, in particolare la giornata dello spirito che sarà sul 

web in due momenti distinti, il polo d’eccellenza e il San Giorgio in una unica giornata  sperando di 

farlo in presenza. Inoltre è stato previsto un altro consiglio regionale per verificare il cammino 

stabilito e iniziare i lavori per il Sinodo che sarà a settembre. 

Si ricorda anche gli eventi Nazionali, in particolare i campi I Care, la conferenza Mondiale a 

Madrid e  il Sinodo dei Magister. Le informazioni arriveranno via mail o sul sito nazionale. 

 

Si passa quindi al terzo punto dell’odg: Programma triennale Regionale 21-23 (All. 4) 

 

Viene presentato il programma triennale basato sulle linee programmatiche per i prossimi tre anni. 

In particolare viene evidenziato la divisione in tre temi annuali che saranno sviluppati attraverso il 

polo d’eccellenza, e nuove proposte di attività tra cui la marcia della Pace, una impresa Regionale e 

la realizzazione in estate di un campo estivo. 

In parallelo sarà presente un percorso di formazione al ruolo per i nuovi Magister, e alla scoperta 

per i nuovi AS  e nuove comunità. 

 

Varie 

 

Si comunica che Maurizio Chiodi di Cinisello termina il suo incarico di tesoriere, e per questo lo 

ringraziamo, e viene sostituito da Luigi Moretti di Legnano a cui auguriamo buona strada. 

 

Il Centro documentazione scout regionale G. Cova comunica la realizzazione di una iniziativa, 

mensilmente sarà inviata a tutti gli AS una newsletter che servirà a far conoscere il centro e 

riprenderà alcuni temi di carattere storico regionale. 

 

 

Dopo i saluti… 

Alle ore 12.30 il Cosiglio Regionale si conclude. 

 
 

     Il Segretario Regionale 
Fabio Tognaccini 
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ALLEGATO 1 

 
Per una vita buona, 

coltivare, ogni giorno 

tutto il fragile e l’inesperto 

che è in noi. 

Coltivare ogni giorno, aspettarlo, 

come fosse il giorno decisivo 

quello in cui tutto potrà cambiare 

e noi saremo nuovi e splendenti. 

E aspettare, ogni giorno, 

la fioritura dei corpi, 

che diventino pietruzze scintillanti 

alla luce della luna che sarà. 

Coltivare il miracolo 

di una vita integra e intera 

aspettarla, quella vita 

come si aspetta un’innamorata. 

Coltivare ogni giorno la speranza 

soffiarla sulle nostre particelle stanche 

per troppa vita affannata 

per troppo coltello e tradimento. 

Aspettare ogni tramonto 

per confondersi nella gloria 

di quella caduta 

che è il precipitare degli angeli. 

Darsi appuntamento, ogni giorno 

con il nostro essere splendido 

che danza leggero di passi. 

Amare il grande 

quando si scompone 

nella meravigliosa tessitura 

del piccolo, 

non ignorare niente 

non dimenticare niente 

niente ritenere indegno 

di grazia e d’importanza. 

Aderire alla vita, 

alla sua corteccia benefica, 

da lì succhiare linfa 

per essere ramo e foglia. 

Ridere di tutti gli inciampi, 

che fanno parte 

dell’allenamento dell’acrobata. 

Essere in trasformazione, sempre 

ascoltare le proprie stagioni 

essere gloria di sole 

e carezza di nebbia. 

Ritrovare la freccia dei desideri, 

anche quelli che sembrano impossibili 

o fuori tempo massimo. 

Sognare un teatro 

per l’incontro di tutte le anime 

e una pista di ballo 

per il sudore che unisce. 

Guardare la porta della prigione 

e chiederle 

di non prendersi troppo sul serio 

di rendersi conto 

della sua manifattura scadente. 

Ubriacarsi senza bere 

permettere a tutto l’amore 

di fare girare la testa. 

Cercare tutta la luce 

che s’impasta con l’umido dei baci. 

Suonare la sveglia 

a tutti i corpi rassegnati 

e affaticati dentro di noi 

Sperimentare ogni giorno 

le strade in bilico 

e i sentieri sospesi sul nulla. 

Ogni giorno imparare 

apprendisti della vita 

inesperti ed esposti 

alla benedizione degli attimi. 

  

Gianluigi Gherzi 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO SCOUT 2020 
(gennaio - dicembre) 

 
 
 
 

ENTRATE  

Quota regionale su censimento nazionale del 2019 

incassati 2020 

1.704,00 

Quota regionale su censimento nazionale del 2020 in-

cassati 2020 

1.176,00 

Ristorno dal nazionale cens.annuale 2020 2.449,50 

Attività regionali :  

Lux Pacis 284,00 

Avanzi altri eventi regionale 825,00 

Rimborso regalo segr. regionale 260,00 

Totale Entrate 6.698,50 

  

SPESE   

Quota per Lux Pacis 2019 su censimento regionale 580,00 

Contributo regionale fondo censimento 40,00 

Rimborsi spese Segr. Regionale 2019 pagato 2020 715,90 

Rimborsi spese Segr. Regionale 2020  129,60 

 Rinnovo ordine giornalisti 100,00 

Spese gestione e stampa IN CAMMINO 703,24 

Spese sito web regionale 212,16 

Attività regionali :  

Regalo segretario regionale 250,00 

Assemblea regionale 2020 penale+route 1059,00 

Spese consigli regionali 80,00 

Altre spese varie segreteria regionale 294,00 

Spese gestione cassa regionale 139,97 

Totale Spese 4.303,87 

  

  

SALDO GENERALE   



 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria Regionale della Lombardia 

Via Burigozzo,11 
20122 Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iniziali  

Saldo cassa  260,72 

Saldo iniziale c/c bancario 4.007,74 

Saldo iniziale c/c postale 60,07 

  

Finali (al 31/12/2020)  

Saldo cassa  128,45 

Saldo finale c/c bancario 6.394,64 

Saldo finale c/c postale 200,07 

 6.723,16 
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ALLEGATO 3 
 
 

CALENDARIO REGIONALE ANNO SCOUT 2020-2021 

 

 

2020 

 

 Domenica 18 ottobre 2020 - Assemblea Regionale elettiva 

 Domenica 15 novembre – Consiglio Regionale  

 Venerdì 11 dicembre – Veglia Lux Pacis 

2021 

 Venerdì 1 gennaio – Giornata Mondiale della Pace 

 Sabato 23 gennaio – Formazione al ruolo parte I 

 Domenica 14 febbraio – Consiglio Regionale  

 Sabato 27 febbraio – Formazione al ruolo parte II 

 Venerdì 5 marzo – Catechesi Quaresimale 

 Sabato 20 e Domenica 21 marzo – Giornata dello Spirito  

 Domenica 25 aprile – San Giorgio – Polo d’eccellenza 

 Sabato 1 e Domenica 2 maggio – Formazione momento della scoperta 

 Sabato 22 maggio – Consiglio Regionale  

 Sabato 12 giugno – Tavolata senza muri 

 Domenica 13 giugno – Route Regionale Masci Lombardia 

 16/21 agosto -  Conferenza mondiale IFGS  

 

 Settembre – Sinodo Magister 

 

 

 

 Domenica 3 ottobre - Assemblea Regionale 

 Dal 21 al 24 ottobre – Settimana sociale dei Cattolici (Taranto)  
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ALLEGATO 4 

 

 


