
 

 

 

Padova, 14 marzo 2016 

 
A tutti gli Adulti Scout del Veneto  

 
Carissimi, 

come da programma, il prossimo Squero sarà il giorno 3 aprile sul 
tema :  

EDUCARCI AD UNA “CITTADINANZA ECOLOGICA”: 
fare il bene, il buono, il bello 

Saremo ospiti della nuova comunità di Lendinara (RO). 

L’obiettivo dello Squero è quello di confrontarci sui nuovi 
stili di vita che come Adulti Scout dovremmo mettere 
in pratica. 

Ci darà una mano Padre Adriano Sella 
direttore della Rete interdiocesana Stili di vita. Sarà 
presente allo Squero anche il nostro Segretario 
Nazionale Luigi Cioffi. 

Lo Squero inizierà con le iscrizioni dalle ore 
8,30 alle ore 9.00 e terminerà alle ore 16.30 con la 
possibilità di visitare, poi, le bellezze storiche della 
città di Lendinara che riportiamo nel foglio allegato, 

accompagnati da guide esperte. 

Il programma particolareggiato e le altre notizie logistiche, comprese le indicazioni 
per arrivare sul posto, vi saranno comunicate al più presto. 

 Visto il numero di partecipanti degli ultimi Squeri, abbiamo assolutamente bisogno, 
per motivi logistici: 

- che ci comunichiate entro mercoledì 23 marzo il n umero degli A.S. della vostra 
comunità che intendono partecipare; 

- che vengano indicate il numero delle persone interessate alla visita gui data  della città; 

- se c’è necessità del servizio kinderheim  

- eventuali persone che hanno difficoltà a fare strad a. 

 Chiediamo ai Coordinatori di fare un indirizzario con i numeri di telefono dei magister 
della loro zona in modo che le comunità che hanno problemi di mezzi di trasporto possano 
accordarsi per fare il viaggio con altre comunità. 

 Un fraterno saluto 

 

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