
5° incontro Masci 10 Aprile 2015 

 

Oggi ci siamo riuniti presso l'abitazione di Francesco e Annarosa per discutere dei seguenti ordini del 

giorno: 

-Resoconto Assemblea Regionale Masci; 

-Disponibilità servizio cucina per la “Cena dell'Adozione”; 

-Collaborazione con consiglio pastorale della parrocchia di Monticelli; 

-Formazione; 

-Modalità strutturale del Web Val D'Enza 1, Sez. Masci; 

-Uscita EXPO Milano. 

 

 

Abbiamo aperto l'incontro con una preghiera 

 

1-Franco, Paolo e Mariangela hanno informato il gruppo circa l'incontro avvenuto qualche giorno fa con il 

parroco della parrocchia di Monticelli. Questi proponevano la disponibilità del Masci a partecipare alla 

raccolta di alimenti per le persone bisognose della comunità locale in collaborazione con la caritas. Ad oggi 

il parroco non si è ancora espresso e a tal proposito si propone un ulteriore tentativo con l’intenzione di 

esplicitare con maggior chiarezza l’intenzione del gruppo a voler partecipare al progetto senza interessi 

personali e a titolo gratuito, inoltre cercare di creare un clima sereno di collaborazione ed aiuto a qualsiasi 

attività che il parroco riterrà opportuno affidarci per il bene della comunità. 

 

2-Anna ha raccolto le adesioni dei membri del gruppo a prestar servizio in cucina in occasione della 

tradizionale cena dell’adozione prevista per il 18 Aprile ca. E’ stata predisposta una programmazione che 

prevede servizio al mattino,  al pomeriggio e dopo cena per il ripristino della sala e delle stoviglie. 

 

3-Barbara ha reso noto e confermato l’avvenuto censimento per l’anno 2015 del nostro gruppo. 

 

4-Una parte del gruppo che ha partecipato all’assemblea regionale del Masci, tenutasi a Cesena il 22 Marzo, 

ha portato a conoscenza del restante gruppo su come si è svolta la giornata, dalla calorosa accoglienza 

all’affettuoso saluto finale. Il tema principale trattava “il coraggio del perdono” in tutte le sue forme, 

introdotto da Don Enio Castellucci. La relazione dettagliata della giornata è stata poi redatta da Ester e poi 

pubblicata e resa disponibile sul sito ufficiale di Val D'Enza 1 sezione Masci da Luigi. 



 

4-Luigi si è occupato e si occuperà in futuro di tener puntualmente aggiornato il sito Web sezione Masci e il 

relativo blog. 

 

5-Franca ha proposto altri progetti di sostegno ai ragazzi residenti nel comune di Montechiarugolo e 

Monticelli, che hanno bisogno di aiuto “dopo scuola” nello svolgimento dei compiti. Insieme a Franca si è 

resa disponibile anche Annarosa e Anna. Tale progetto sarà strutturato con modalità e tempi da realizzare 

nel prossimo futuro e comunque entro l’estate. Il gruppo accoglie favorevolmente la proposta. 

 

6-Francesco ha anticipato quello che sarà l’argomento principale del prossimo incontro, previsto per il 22 

Maggio, presso la sede scout di Val D'Enza 1 dalle ore 20.00. In questa occasione è prevista una cena a base 

di pizza e coca cola. Tutte gli appuntamenti saranno disponibili sul sito, sez. calendari. 

 

7-Si conferma l’uscita presso l’EXPO di Milano prevista per il 23 Settembre, e a tal proposito  Barbara si 

occuperà di formulare i preventivi per l’acquisto dei biglietti, presumibilmente presso la Coop  di Parma, in 

vendita fino al 30 Aprile ad un costo agevolato per i soci. 

 

8-Luigi ha informato il gruppo circa l’inizio dell’attività di mantenimento, aggiornamento e pubblicazione 

dei calendari, eventi, blog e report riunioni sul sito Web Val D'Enza 1. 

 

Insieme si è deciso come verrà strutturata la sez. Masci sul sito stesso. Nel prossimo incontro realizzeremo 

delle foto da pubblicare insieme ad una breve presentazione di ogni componente del gruppo con i relativi 

incarichi. 

Prima di concludere abbiamo degustato un eccellente dolce accompagnato da piccolissime bollicine 

millesimate gentilmente offerto dalla famiglia Fenga. Ci siamo complimentati sul fatto che il nostro gruppo 

Masci sembra essere uno dei pochi ad avere una stretta collaborazione con il gruppo Agesci locale Val 

D'Enza 1. 

Abbiamo, inoltre constatato che stare insieme e condividere interessi comuni è sempre bello e piacevole. 

La serata si è conclusa con una preghiera e con l’augurio di riflessione sui futuri progetti. 

 

 

Buon vento e buona strada a tutti, 

Luigi 


