
 

   

 

 

                                                                                                        

                                                                                                         Padova, 27 maggio 2022 

 
 
OGGETTO: Assemblea Regionale – Villadose (RO) domenica 19 giugno 2022 - 
Convocazione. 

 
A tutti gli Adulti Scout e Assistenti 

delle Comunità M.A.S.C.I. del VENETO 
 
 

                Carissimi, 

siete tutti invitati all’Assemblea Regionale che si terrà a Villadose 
(RO), domenica 19 giugno 2022. 

          Sappiamo dell’importanza dell’assemblea perché saranno da approvare le candidature 
di Presidente, Segretario, Consiglieri Nazionali in vista della prossima assemblea Nazionale 
ma volevamo anche arricchirla di un momento di confronto perché le nostre comunità 
possano riprendere pienamente le loro attività dopo le limitazioni della pandemia con uno 
sguardo al futuro ritrovando motivazione, speranza, fiducia e per divenire capaci di 
generatività e sviluppo. 

           Ricordiamo che l’assemblea è valida se c’è la presenza di almeno il 50% delle 

Comunità della regione ma non è per delegati. Contiamo quindi sulla volontà di ogni 

comunità ad essere presente favorendo la massima partecipazione possibile.   

NOTIZIE TECNICHE 

Luogo: presso il Centro ricreativo giovanile- CRG, dietro la chiesa 
parrocchiale S. Leonardo Abate. 

Programma:  

- ore 8.15 - 9.00 - Accoglienza e iscrizioni 

- ore 9.00 - Preghiera e saluti  

- ore 9.30 - Assemblea:  

1. nomina Presidente, Segretario, Comitato mozioni, Scrutatori; 

2. relazione degli Animatori Regionali sulla situazione e sulle attività 
dell’anno; 

3. approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;                                               
4. candidature per l’Assemblea nazionale a Presidente nazionale, Segretario nazionale, 
Consiglieri nazionali ; 

5. varie ed eventuali; 

- ore 11.00/30 - Interventi sul tema “Guardiamo al futuro con speranza, capaci di 
generatività e sviluppo” 

 - lavori di gruppo. 

 

 



 

- ore 13.00 - Pranzo al sacco e votazione 

- ore 14.00 - Conclusione assemblea e esito votazione  

Passeggiata al capitello mariano della Bresega (circa 1 km: una navetta sarà a disposizione) 

- ore 15.30 - S. Messa celebrata da don Gianluca  

- ore 16.45 - Crack finale. 

Quota di partecipazione: € 5,00 (contributo per le strutture che ci accoglieranno)  

Iscrizione all’Assemblea: chiediamo ai Magister di iscrivere i partecipanti della propria 
Comunità entro mercoledì 15 giugno mediante la compilazione del modulo riportato nella 
mail contenente il presente invito o pubblicato nel sito regionale. 

Pranzo: ognuno provvederà al proprio pranzo al sacco che consumeremo nel luogo 
preposto.  

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di comunicarci la 
disponibilità per l’animazione della messa e degli altri momenti. 

Le comunità di Villadose e della Zona “La bassa” di Rovigo ci accoglieranno anche con un 
punto ristoro che ci allieterà lungo tutta la giornata. 

 Vi salutiamo fraternamente 

 

     GLI ANIMATORI E L’A.E. REGIONALI 
            Monica, Lionello e Don Gianluca 

 
 

L’indirizzo per i luoghi dell’assemblea: 

Accoglienza e pranzo: Centro Ricreativo Giovanile – CRG 

via Umberto I° (dietro la chiesa S. Leonardo Abate) 

Lavori assembleari: Sala Europa, Piazza Aldo Moro 24 

 

Parcheggi: 

- P.ZZA Barchessa (davanti la chiesa)  

- Presso il parcheggio del cimitero lungo via Mons. Maragno (strada a senso unico) 
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