
 

 

   

 

 

 

 

 

Padova, 29 aprile 2016 
 
OGGETTO: Assemblea Regionale - Piazzola sul Brenta 15 maggio 2016. 

Notizie tecniche. 
 

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

 

Con entusiasmo riportiamo le notizie tecniche per 
l’Assemblea che, come da invito già inviato, si terrà a Piazzola sul 
Brenta domenica 15 maggio 2016 

Posto: Piazzola sul Brenta. Si arriva e parcheggia nella 
piazza davanti a villa Contarini. Si allegano le con le indicazioni per 
arrivarci e l’ubicazione dei parcheggi. 

Programma: 
ore 8.15 - 9.00 Accoglienza - iscrizioni 
ore 9.00 Alzabandiera, momento di preghiera  
ore 9.30 Assemblea: 
- nomina Presidente, Segretario, Comitato mozioni, Scrutatori; 
- relazione degli Animatori Regionali sulle attività e sullo stato della 
regione e sul suo contributo all’indirizzo programmatico del 
movimento; 

- bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016; 
- lancio dell’iniziativa nazionale del M.A.S.C.I. di petizione popolare al Parlamento Italiano ed 
Europeo sui migranti; 
- Assemblea Nazionale di Assisi: candidature a Presidente e Consiglieri nazionali, percorsi linee 
programmatiche e altre notizie relative all’Assemblea di Assisi; 
- delibera sul contributo annuo di 2 € per iscritto; 
- altre varie ed eventuali. 
ore 12.30 Pranzo 
ore 13.30 Votazioni 
                Visita guidata in 3 luoghi caratteristici di Piazzola 
ore 15.00 Ripresa assemblea, esito votazione candidature 
ore 16.00 S. Messa 
ore 17.00 Crack finale 

Quota di partecipazione: € 5,00 che comprende il 
pranzo completo di primo, secondo, acqua e vino. Saremo ospiti 
della comunità di Piazzola ma dovremo, con stile, a conclusione 
del pranzo, differenziare i rifiuti per il loro riciclo. 

Iscrizione: chiediamo ai Magister di iscrivere i 
partecipanti della propria comunità mediante mail all’indirizzo 
veneto@masci.it entro lunedì 9 maggio per permettere alla 
comunità di Piazzola di organizzare gli spazi ed il pranzo. 

Kindereim: Con l’iscrizione preghiamo di comunicare 
se c’è necessità del servizio. 

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. 
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Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di comunicarci la 
disponibilità per l’animazione della messa e degli altri momenti in modo da poter anche inviare per 
tempo la lista dei canti. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE: Al fine dell’organizzazione dell’assemblea 
chiediamo che le candidature da parte delle comunità pervengano, entro lo stesso termine di iscrizione 
all’assemblea fissato in lunedì 9 maggio, all’indirizzo mail  veneto@masci.it, con un piccolo profilo 
del/la candidato/a. 

Ricordiamo che all’assemblea saranno presenti la nostra Presidente Nazionale Sonia e il 
nostro Assistente Nazionale Don Guido. In particolare a Sonia chiederemo un ritorno della sua 
esperienza di servizio anche in rapporto a quella visione di movimento che è stata alla base della 
nostra proposta di candidatura. 

Vogliamo rendervi partecipi dell’eccezionale impegno della comunità di Piazzola sul Brenta 
che sta preparando un’accoglienza straordinaria coinvolgendo anche l’Amministrazione comunale 
che sarà presente all’assemblea, entusiasmo che non possiamo deludere mancando alla “festa”. 

 
       Chiara, Maurizio e Don Francesco 
 
 

 

COME ARRIVARE 

Piazzola sul Brenta è una grossa  

cittadina dell'alta padovana e si raggiunge da 

Padova seguendo la statale per Cittadella-

Bassano (statale della Valsugana) - all'uscita 

autostradale di Padova Ovest si prende 

direzione Cittadella Bassano e si esce 

all'uscita della tangenziale contrassegnata dal 

nr. 21C.  

Provenendo dall'alto Veneto, 

scendendo lungo la statale Valsugana tra 

Cittadella e Padova, al semaforo di Campo 

San Martino si svolta a destra. 

 

 

 

 

 

           PARCHEGGIO 

veneto@masci.it 
www.masciveneto.org 

 


