
 

 

 

 

Padova, 20 gennaio 2016 

 
A tutti gli Adulti Scout del Veneto 

 
 

OGGETTO: Notizie tecnico - logistiche dello Squero di Verona - domenica 24 gennaio 
2016. 
 
 Carissimi,  

facendo seguito all’invito al quale ha fatto seguito un buon numero di 
adesioni, vi inviamo le notizie relative allo Squero di domenica prossima che 
si terrà a Verona, presso l’Istituto Don Calabria. 

Posto: Verona, Istituto Don Calabria, via S. Zeno in Monte 23. Si allegano 
le piantine predisposte dalla zona di Verona con le indicazioni per arrivarci e 
l’ubicazione dei parcheggi. 

Quota: di partecipazione: € 8,00 comprendendo l’offerta per le strutture che 
ci ospiteranno, una pastasciutta e tutte le altre spese necessarie. 

Pranzo: Sarà dato il primo ed il resto è al sacco. Come ormai è diventato stile, da bravi 
scout ci porteremo la gavetta o piatti, posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile.  

Programma: viene confermato il seguente programma già inviato: 
ore   8.30 - ritrovo insieme al Don Calabria e iscrizioni; 

- formazione di 5/6 gruppi (già definita la composizione)e partenza con le 
macchine o non, per una esperienza di incontro con realtà di fragilità o 
sofferenza; 

ore 11.15  - ritorno al Don Calabria, alzabandiera, 
 - introduzione dei SS.RR. 

- intervento di Padre Edoardo Gavotti e dell’incaricato regionale F.B. Maurizio 
Ferraro 

ore 13.30  - pranzo 

ore 14.30  - racconto della Città di Verona dall’alto, visita alla casa di Don Calabria e scala 
santa. 

ore 15.30 - S. Messa 
 - conclusione 

Servizio kinderheim: Sarà attivo. 

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di dare la propria 
disponibilità per l’animazione dei vari momenti e della messa. Per i canti è da contattare 
Silvia Freschini silvia.freschini@gmail.com 

 Un fraterno saluto 

I vostri Animatori e Assistente Regionali 
       Chiara, Maurizio e Don Francesco 
 
 

M.A.S.C.I. 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

 

Sede Regionale 
Via Fowst, 9 - 35035 - Padova 

 
 

 M.A.S.C.I. REGIONE VENETO  



Per chi viene con il treno si consiglia di scendere alla stazione di Verona Porta Vescovo (Verona ha 2 
stazioni, la prima è proprio PORTA VESCOVO!) 
Per chi viene in auto: Si consiglia di uscire dall'autostrada VERONA EST, si prosegue diritto alla 
prima rotonda la seconda uscita, si sale sulla rampa (non si passa sotto la strada) alla seconda rotonda 
e si prosegue diritto (terza uscita) per la città. Attenzione ai 50 all'ora, dopo questa seconda grande ro-
tonda, rallentate. Al 6 semaforo non potete più andare dritto perché c'è porta Vescovo. Posizionatevi 
al centro delle tre corsie per girare a destra e rimanere al centro della corsia. Superate il semaforo e 
spostatevi sulla sinistra, girate a sinistra, all'incrocio sempre diritti e vedrete una strada che sale e por-
ta alle Torricelle. Procedete sempre diritti finchè vedrete un parcheggiatore del Masci che vi indicherà 
dove parcheggiare.  

 

Il parcheggiatore sarà in via San Zeno in Monte 23, Verona - come da foto si parcheggia Fuori dalle 
Mura di Verona, al principio delle Torricelle (colline alle pendici di Verona) 
 


