
  MASCI
REGIONE VENETO                                                           

45° INCONTRO DI PRIMAVERA
VERONA VILLA BURI 

12-13 MAGGIO 2012

Le avevamo pensate proprio bene, in Pattuglia regionale, le attività per l’Incontro di Primavera …
Scegliamo una piazza di Verona, montiamo i nostri gazebo, uno per Zona, esponiamo gli ambiti  in cui ci  
siamo impegnati, incontriamo la gente … viviamo la piazza, luogo di incontro, di confronto, di accoglienza … 
MA! … non avevamo fatto i conto con le elezioni!
Verona si accinge a scegliere il suo sindaco, ci saranno i ballottaggi, non è possibile avere una piazza per noi. 
Ma noi in piazza ci andiamo egualmente …

Programma 
Sabato 12 maggio

Ore 15,30 accoglienza a Villa Buri, iscrizioni 
Ore 16,00 circa: partenza per esplorare la città, alla ricerca dei suoi tesori, guidati dai fratelli veronesi
Ore 18,30 circa: rientro in Villa Buri, preparazione del fuoco da campo (scenette, bans, canti…)
Ore 19,30 CENA AL SACCO condivisa
Ore 21,00 fuoco da campo 
Ore 23,00 elevazione dello spirito e … Ula, ula

Domenica 13 maggio

Ore 8,00 colazione
Ore 8,30 accoglienza e iscrizioni 
Ore 9,00 alzabandiera
Ore  9,15  allestimento  gazebo in  villa,  uno per  Zona:  rappresentano piazze  virtuali  dove  il  “popolo”  del  
MASCI Veneto si aggira, guarda, si intrattiene, si confronta, dialoga …
Ore 10,30 apertura dell’incontro:

IL CORAGGIO DELLA SPERANZA: 
IMPARARE A VIVERE UNITI RISPETTANDOCI DIVERSI

suddivisione dei partecipanti in quattro laboratori:

1. SPERANZA NELLA CHIESA (don Davide Vicentini Fondazione TONIOLO)
2. SPERANZA NELLA VITA COMUNITARIA (Toni Cecchini)
3. SPERANZA NELLO SCAUTISMO (Checco Novello)
4. SPERANZA NELLE PRIMAVERE ARABE (Paolo Tacchi Venturi)

Sarà presente il Presidente degli scout musulmani italiani Chebbi Zuhaier

Ore 12,00 SANTA MESSA

Ore 13,00 Pranzo comunitario (primo a cura dell’organizzazione, resto al sacco) 

Ore 14,30 INIZIO ASSEMBLEA: 
• insediamento della presidenza
•  relazione della Segretaria regionale
• presentazione eventuali mozioni
• sintesi dei laboratori
• ratifica del regolamento così come modificato dall’assemblea 2011
• presentazione candidature a segretario regionale (partner in diarchia)
• elezione 
• spazio a proposte ed iniziative
• proclamazione dell’eletto.



Ore 16,30 Chiusura dell’assemblea. Ammaina bandiera. Crack.

Siamo in ritardo nell’annuncio dell’assemblea, ma abbiamo avuto alcune difficoltà.

Carissimi magister, attendo comunque che provvediate fin da subito ad iscrivere le vostre comunità alla festa 
di primavera.

Quote di iscrizione:
da sabato con pernottamento in camerata compreso primo piatto di domenica € 18;
da sabato con pernottamento in tenda compreso primo piatto di domenica € 13;
da domenica compreso primo piatto € 10
quota Comunità € 2.

In attesa di incontrarvi, vi saluto cordialmente.

Padova, 30 aprile 2012 Chiara Sabadin
Segretaria regionale MASCI Veneto


