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- ai delegati all’assemblea 

- ai membri di diritto 

e p.c.  ai magistri delle comunità 

 

Oggetto: Rinvio Assemblea per le modifiche statutarie 15/16 gennaio 2022 

 

Carissima/o, 

ci rivolgiamo a te che sei stato scelto quale delegato di comunità o sei membro di diritto alla 

Assemblea convocata per il 15/16 gennaio 2022 avente all’ordine del giorno le modifiche allo 

statuto, onde permettere al Masci e alle sue articolazioni, se lo vorranno, di poter iscriversi al 

registro unico nazionale del terzo settore. 

Ti comunichiamo che l’assemblea in oggetto, a causa della veloce diffusione del covid-19 

in tutta Italia è RINVIATA, la salute di ognuno di noi è la cosa più importante! Questa 

scelta, come è nel nostro stile, è stata condivisa con il Consiglio Nazionale che si è espresso 

unanimemente.  

Ancora una volta la situazione della pandemia ci chiede una attenzione particolare ed un sup-

plemento di responsabilità. Comprendiamo tutti quanto sia faticoso rinviare momenti impor-

tanti, ma siamo coscienti che la prudenza in questa situazione deve guidare le nostre scelte. 

Purtroppo, ad oggi, non ci sono dilazioni di termini burocratici disposte per legge, come negli 

scorsi anni, e quindi siamo consci che il nostro rinvio delle necessarie modifiche statutarie 

potrà penalizzare non poco il Masci e le sue articolazioni, sul piano economico e sul piano 

della piena agibilità delle iniziative, renderà certamente più complicata la vita a tutti noi e a 

quelle realtà del Masci che sono già transitate nel registro unico, perché provenienti da registri 

settoriali regionali, ma che devono adeguare lo statuto per potervi rimanere.  

L’assemblea non è annullata, è solo rinviata e pertanto il testo che metteremo in votazione 

rimane quello già divulgato. Quando sarà possibile indicheremo una nuova data e per 

quella occasione, le comunità potranno anche cambiare il loro delegato. Cercheremo di 

ottimizzare al meglio la programmazione delle prossime iniziative per facilitare l’azione di 

tutti. 

Come abbiamo già sperimentato in passato speriamo che la pandemia, anche questa volta, ci 

possa offrire la possibilità di essere creativi e di trovare nuove vie per guardare comunque con 

ottimismo al domani, speriamo che tutti possano collaborare al meglio e operare nella stessa 

direzione per permettere al Masci di vivere pienamente anche in futuro. 

 

Massimiliano e Mimmo 
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