
 

 

   

 

 

 

 

Padova, 24 aprile 2016 

 
OGGETTO: Assemblea Regionale - Piazzola sul Brenta 15 maggio 2016. 
  Convocazione. 
 

A tutti gli Adulti Scout e Assistenti 
delle comunità M.A.S.C.I. del VENETO 
 

Siamo felicissimi di invitarvi tutti all’Assemblea Regionale che si terrà a Piazzola sul Brenta 
domenica 15 maggio 2016. 

Saremo ospiti della Città di Piazzola sul Brenta 
che ha voluto onorare la nostra Assemblea concedendoci il 
patrocinio e accogliendoci negli spazi comunali nei pressi 
della bellissima e favolosa villa Contarini. 

Questo grazie al grandissimo entusiasmo della 
comunità Mantegna di Piazzola che si sta prodigando 
perchè l’evento possa essere una festa memorabile, 
un’agape che, come dalle loro parole riportate a fianco, sia 
un segno, una testimonianza di vera comunione fraterna. 

Lo spirito della festa, che coincide con la 
Pentecoste, sarà sottolineato dal banchetto comunitario che 
la comunità ci preparerà completo come segno di 
accoglienza. 

I punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
saranno i seguenti: 

1. Relazione degli Animatori Regionali sulle attività 
e sullo stato della regione e sul suo contributo 
all’indirizzo programmatico del movimento; 

2. Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 

3. Lancio dell’iniziativa nazionale del M.A.S.C.I. di 
petizione popolare al Parlamento Italiano ed 
Europeo sui migranti; 

4. Assemblea Nazionale di Assisi: 
             - candidature 
             - percorsi e notizie. 

All’assemblea saranno presenti la nostra 
Presidente Nazionale Sonia e il nostro Assistente 

Nazionale Don Guido che avremo quindi modo di ringraziare per il loro servizio. 

Le notizie più dettagliate con gli orari precisi e tutte le notizie tecniche ve le invieremo al più 
presto, non appena definito ogni dettaglio. 

Certi che non mancherete alla “festa”, vi salutiamo fraternamente 
 
       Chiara, Maurizio e Don Francesco 
 

Vogliamo che l’Assemblea sia 

una esperienza concreta ed 

autentica di festa, dove 

l’incontro, il dialogo e la 

condivisione possano far sentire, 

pur nelle diversità, il cuore di 

ciascuno immerso nella vera 

“comunione”, frutto dello 

Spirito del Risorto che ci rende 

liberi e felici. 

Comunità Mantegna di  

Piazzola sul Brenta 
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