
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Padova, 12 marzo 2023 

 

A tutti gli Adulti Scout del Veneto 
 

Carissime e carissimi, 

con la gioia e l’entusiasmo per un nuovo incontro, vi invitiamo               
al secondo Squero dell’anno che si terrà a Ponte di Piave (TV), 

                                         domenica 26 marzo 2023 

 

   DALL’IO AL NOI: 

DIVENTIAMO “SEMINATORI” DI SOGNI 
In un contesto di crisi come quello attuale, che produce lacerazioni è richiesto un supplemento di 
solidarietà e di collaborazione (il “con”), mentre le contrapposizioni (i “contro”) amplificano le 
disgregazioni già presenti. È necessario creare comunità generative per un nuovo modello economico 
e sociale, per costruire un territorio che dia prospettive per un futuro più equo, giusto e sostenibile. 
Per costruire alleanze generative che portano a costruire strade nuove e mettere al mondo nuovo 
valori siamo chiamati ad essere trasgressivi, a rompere gli schemi per aprire spazi nuovi. Una missione 
che considera il “come” più importante del “cosa”. 

 

Con noi Luciano Gallo, Andrea Cereser e Elena Bonetti 

                                                                                                                                                                                                            

Luciano Gallo 

 Vive a Santa Giustina in Colle (PD), sposato con Federica. Scout da 
sempre fa parte del gruppo AGESCI Camposampiero 1 ed è componente 
del Consiglio Generale AGESCI Regionale e Nazionale. Ha due figli, tutti e 
due capi scout.                                                                                                                   

 È stato per più di vent’anni direttore generale di Enti locali, in particolare 
di Unioni di Comuni. Ha provata esperienza nel settore della governance 
dello sviluppo locale e della buona amministrazione.                                                        
È docente presso il Master di 2° livello Governo de lle Reti di Sviluppo 
Locale a cura del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e di Studi 
Internazionali - Università di Padova.                                                                       

È docente e componente del Comitato Ordinatore del Master di 2° livello in Governo delle Reti di Svilu 
ppo Locale quale referente del modulo tematico "Programmazione negoziata e psicologia delle 
decisioni”. È docente e componente del comitato di conduzione dell’“Officina: Sistemi digitali di 
supporto avanzato alle decisioni strategiche per il territorio” - Università di Udine. Fa parte inoltre del 
comitato esecutivo del Master di II° livello in Public Administration and Innovation presso Bologna 
Business School dove anche insegna. 
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 Attualmente è fondatore e amministratore di società operanti nell’ accompagnare gli Enti Locali in 
percorsi di sviluppo, supportando il processo di pianificazione e controllo strategico sia degli enti che 
delle imprese a sostegno del benessere territoriale, coadiuvandoli nella definizione di piani strategici 
per l’implementazione del buon governo e dello sviluppo del territori. 

      

  Andrea Cereser                                                                                                                                                  

Nato e cresciuto a San Donà di Piave. Quinto di sei fratelli, tutti scout sino  
al midollo. Sposato con Rina, papà di Emma.  

Entrato in branco all’età di 6 anni, ho vissuto tutto il percorso associativo 
che si è interrotto quando ero capo clan. Con la speranza di riprenderlo 
a breve. 

 Medico veterinario igienista, mi occupo di sicurezza alimentare. 
Dapprima come libero professionista, attualmente dipendente 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Dal 2013 sono in 
aspettativa per motivi amministrativi, essendo stato eletto in quell’anno 

Sindaco di San Donà di Piave dopo 5 anni trascorsi come consigliere. Prossimo alla scadenza di 
mandato, sono proprio curioso di vedere che cosa mi riserverà la vita, pronto a nuove avventure e 
carico di speranza. 

 

Elena Bonetti  (in attesa di conferma)                                                                                                                                 

E’ nata e vive in provincia di Mantova. È sposata con Davide, responsabile 
del centro Caritas della Diocesi di Mantova. Ha due figli. 

 Si è laureata in matematica all'Università degli Studi di Pavia nel 1997 ha 
poi conseguito il dottorato nel 2002 all'Università degli Studi di Milano. 
Dapprima ricercatrice e docente a contratto all'Università di Pavia dal 
2016 è professoressa associata di analisi matematica presso l'Università 
degli Studi di Milano. La sua ricerca tratta di modelli analitici per le 
scienze applicate e ha collaborato con numerose università ed enti di 
ricerca italiani e internazionali.  

Ha vissuto a pieno l’esperienza scout nell’AGESCI di cui è stata Incaricata nazionale della branca R/S. 
In questa veste, ha contribuito all'organizzazione della Route Nazionale 2014, a cui hanno partecipato 
oltre 30.000 ragazzi e che ha avuto come esito la scrittura da parte dei giovani scout della «Carta del 
coraggio» consegnata personalmente all’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi.  

Nel settembre 2019 viene nominata Ministra per le pari opportunità e la famiglia nel governo Conte 
II, incarico che continua con il governo Draghi.  

Su sua iniziativa nel 2020 viene approvato il piano per le famiglie chiamato Family Act consistente in 
una proposta di legge per la tutela della famiglia che prevede tra le tante misure un assegno unico 
universale per ogni figlio fino ai 21 anni.  

Ha ribadito più volte che il lavoro delle donne andrebbe riconosciuto come un «valore collettivo per 
tutto il Paese» e ha messo in campo una serie di norme e iniziative a sostegno dell’occupazione e 
dell’imprenditoria femminile. Attualmente è deputata iscritta al gruppo parlamentare. Azione - Italia 
Viva - Renew  

 

 
 



 

 

 

 

 Alleghiamo il programma e le principali informazioni logistiche.  

 Vi chiediamo di comunicarci prima possibile: 

- entro lunedì 20 marzo il numero degli A.S. della vostra comunità che intendono partecipare 
compilando l’apposito modulo che inviamo assieme a questo invito; 

- se c’è necessità del servizio kinderheim.  

 Come sempre chiediamo ai Coordinatori di fare rete con i 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. 

 Fraternamente. 

gli Animatori e l’Assistente Regionali 
                                                                                                  Monica, Lionello e Don Gianluca 

 
 

 
Notizie logistiche dello squero 

Posto: Strutture parrocchiali presso la chiesa San Tommaso di 
Canterbury a Ponte di Piave (TV), Via Roma 64. 

Quota di partecipazione: € 10,00 comprendente un primo caldo,                
i costi per le strutture che ci ospiteranno e tutte le altre spese 
necessarie allo squero; 

Pranzo: Sarà preparata una pasta, il resto è al sacco. Portarsi gavetta 
o piatti, posate e bicchieri, e gli eventuali rifiuti che produrremo li 
porteremo a casa. 

Programma:  

ore 8.15/8.45  Arrivo - iscrizioni 

ore   9.00 Alzabandiera 

Preghiera, saluti e introduzione 

Interventi con Luciano Gallo  Andrea Cereser  Elena Bonetti 

Break 

                       Lavori di gruppo e conclusioni 

ore  13.30       Pranzo 

                       Successivamente visita ai luoghi significativi della cittadina (da confermare) 

 ore 16.30       S. Messa 

ore  17.30       Crack finale  

 

Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto. Saranno presenti le ragazze e i ragazzi del 
Clan/Fuoco del gruppo AGESCI di Ponte di Piave 1 che daranno la possibilità di colazione e ristoro per 
autofinanziamento.  

Iscrizioni: da farsi entro lunedì 20 marzo mediante compilazione del modulo riportato nella mail o nel 
sito regionale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Esiste però un'altra libertà: la "libertà generativa". Una libertà che insegue una 

speranza e sta in relazione con la realtà, con l'altro da sé. Un generare che è biologico e 

simbolico. Come movimento antropologico originario, speculare al consumo, la 

generatività si manifesta nell'arte, nel lavoro cooperativo, nel volontariato, in certa 

imprenditorialità, nell'artigianato. E si realizza in quattro tempi: desiderare, mettere al 

mondo, prendersi cura e, infine, lasciar andare. Movimenti che ci rigenerano come 

soggetti capaci e nuovi. Dunque, la generatività come nuovo immaginario della libertà 

che ci libera da noi stessi […] 

(da “Generativi di tutto il mondo, unitevi!” di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi) 

 

 


