
 

 

 

 

Padova, 26 marzo 2016 

 

 
A tutti gli Adulti Scout del Veneto 

 
 

 
OGGETTO: Notizie tecnico - logistiche dello Squero di Lendinara - domenica 3 aprile 2016. 
 
 Carissimi,  

facendo seguito all’invito, vi inviamo le notizie tecniche relative allo Squero di 
domenica prossima che si terrà a Lendinara. 
Posto: Lendinara (Ro). Vedere la piantina allegata. Una volta arrivati al semaforo proseguite an-
cora per circa 500 metri poi svoltate prima a sinistra. Troverete delle persone che vi indicheranno 
dove parcheggiare. 
Per meglio individuare il luogo le coordinate sono:  N 45.08 - E 11.59972  

Quota di partecipazione: € 8,00 comprendendo l’offerta per le strutture che ci ospiteranno, un 
primo piatto caldo e tutte le altre spese necessarie. 

Pranzo: Sarà preparata una pasta. Il resto è al sacco. Da bravi scout portarsi la gavetta o piatti, 
posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile. 

Programma:  ore 8.30/9.00  Iscrizioni 

ore  9.00  Alzabandiera 

ore  9.20 Preghiera 
    Introduzione dei SS.RR. 
    Intervento di Padre Adriano Sella 

ore 10,45 Lavori divisi in 10 gruppi dislocati in luoghi diversi di Lendinara  

ore 13.00 Pranzo presso la sala del pellegrino al santuario della B.V.Maria del  
  Pilastrello 

ore 14.00  Presentazione di una parola chiave per gruppo di lavoro  
Conclusioni e saluto del Segretario Nazionale Luigi Cioffi 

ore 15,30 S.Messa 

ore 16,30 Crac finale 
    Visita guidata a Lendinara 

Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto così come il servizio per chi non può fare 
strada 

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di dare la propria disponibilità 
per l’animazione dei vari momenti e della messa.  

Cammino: Si farà un percorso di strada facile con guide esperte in materia storica del Polesine, 
in particolare della città di Lendinara. E’ opportuno avere scarpe adatte. 

 Un fraterno saluto 

I vostri Animatori e Assistente Regionali 
       Chiara, Maurizio e Don Francesco 

M.A.S.C.I. 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

Sede Regionale 
Via Fowst, 9 - 35035 - Padova 

 
 

 M.A.S.C.I. REGIONE VENETO  

Mettersi per strada per toccare con mano cosa 
significa "cercare", 

cioè sapere e non ancora vedere, sentire la 
mancanza di qualcosa  

che preme e di cui si ha bisogno... 
G. Basadonna “Spiritualità della strada” 

 



 
 

 


