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VERIFICA PROGRAMMA REGIONALE 2015        

 
Per facilitare la verifica abbiamo pensato di ritrasmettervi il programma 2015 inserendo al lato destro del 
foglio, in corrispondenza dei vari punti, alcuni dati e spunti di riflessione che non vogliono però 
condizionare, in alcun modo, le vostre valutazioni. 

E’ auspicabile che ogni comunità possa esprimere, nel modo che ritiene opportuno, le proprie 
considerazioni per la crescita della nostra regione e di tutto il movimento. 

Nel Consiglio Regionale del 3 ottobre daremo spazio alla verifica che però, per il numero di comunità e di 
tempo a disposizione, non potrà concedere più di un brevissimo intervento per comunità sugli aspetti ritenuti 
più importanti . La verifica completa potete mandarcela via mail e sarà tenuta in debito conto. 

Chiediamo pertanto alle comunità estrema sintesi e di portare quei due o tre aspetti che ritiene importanti 
per un miglioramento del nostro operare. 

PREMESSA 

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 22 
novembre 2014, ha approvato il progetto 
triennale contenente il cammino e gli obiettivi 
che il M.A.S.C.I. Veneto intende affrontare nel 
triennio 2015-2017. 

Con il presente programma 2015 vengono 
stabilite le principali iniziative del livello 
regionale per attuare il progetto approvato e per 
questo viene redatto seguendo lo schema di 
quest’ultimo, richiamandone gli obiettivi che si 
intendono perseguire nell’anno. 

Viene riportato alla fine il calendario delle 
principali attività regionali e nazionali. 
 

1. ATTUAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE E PROGRAMMA NAZIONALI 

Richiamo obiettivi 

del progetto 
Programma 2015 Spunti di verifica 

Si rinvia la lettura degli 

obiettivi al Programma 

Triennale Nazionale 

trasmesso in libretto e 

reperibile sul sito 

nazionale. 

Si evidenzia l’importanza 
di partecipare all’evento 
nazionale AGORA’ 
DELL’EDUCAZIONE  che 
riguarderà l’educazione 
degli adulti e che si terrà 
nei giorni 16-18 ottobre 
2015. 

Ci prepareremo all’evento 
contribuendo a diffondere 
riflessioni e contributi 
delle nostre comunità 
sull’argomento anche 
tramite la rivista Strade 
Aperte e orientando a tal 
fine il lavoro degli Squeri. 

In preparazione all’Agorà la nostra regione ha dato il 
proprio contributo con un articolo sui contenuti del nostro 
progetto regionale pubblicato sul sito nazionale con 
l’intento di favorire il confronto per la costruzione di 
proposte e percorsi che consentano all’uomo d’oggi (e 
quindi a ciascuno di noi) di saper leggere i segni dei tempi 
e ritrovare il senso di sé, del suo essere creatura, delle 
relazioni, del bene, della felicità. 

Non sembra ci siano stati altri contributi da parte delle 
comunità. 

Gli iscritti ad oggi sono 57 in rappresentanza di un terzo 
delle comunità. 

Come viene sentita e vissuta la partecipazione all’Agorà? 

E’ stato dato dalla nostra regione adeguato spazio agli 
obiettivi nazionali?  

Spunti di verifica 
Sembra stia passando l’importanza di lavorare con un 
“progetto”, cioè fissando in un documento gli obiettivi 
di competenza del livello regionale condivisi dalle 
comunità per procedere poi alla loro attuazione 
attraverso i programmi annuali.  
Il “progetto” consente alle pattuglie di lavorare sui 
propositi decisi insieme e alle zone di essere realmente 
le membra della regione. 
E’ la possibilità di confrontarsi sui contenuti prioritari 
individuati e permettere che diventino “cultura” e stile. 
Come avvertite questa progettualità? 
Ha consentito una maggiore chiarezza degli obiettivi e 
del lavoro di tutti? 



 

2. IL PERCORSO EDUCATIVO REGIONALE 

Richiamo obiettivi del 

progetto 
Programma 2015 Spunti di verifica 

... la nostra società ha bisogno di 
una nuova grammatica 
dell’umano, di riscoprire 

l’umano, di reimparare l’abc 

delle relazioni umane e delle 

pratiche di umanità... Il 

cammino che si apre riguarda le 

tre dimensioni del “fare strada” 

del nostro patto comunitario: 

cuore, creato, città... 

La figura di Gesù appare come 
simbolo di umanità e di senso, 

indicatrice di una via che coglie 

l’essenziale dell’esistenza e aiuta 

a orientarsi nella vita... 

La Parola di Gesù è dirompente 

nella critica agli ipocriti; il 

peggiore ostacolo alla 

redenzione, è l’ipocrisia, i 

sepolcri imbiancati. Dobbiamo 

allora assumere l’atteggiamento 

di comprendere prima che 

giudicare, cioè davanti alle 

tragedie del mondo, alle cose 

più terribili o anche alle cose più 

grottesche, la nostra linea deve 

essere quella del non ridere, non 

piangere né maledire, ma 

comprendere innanzitutto. .. 

Senza ingenuità siamo chiamati 

a porre al centro della vita, 

dell’attenzione, della preghiera, 

anzitutto la questione della 

povertà crescente e a livello di 

solidarietà, di politica dobbiamo 

far sentire la nostra voce e non 

limitarci a dare degli aiuti per poi 

sentirci con la coscienza a posto. 

Dobbiamo cercare percorsi, 

esperienze, che ci aiutino a 

comprendere nell’età globale 

come creare una cultura del 

rispetto, del dialogo, della 

solidarietà ... 

Il percorso educativo 
regionale si attua 
attraverso due squeri 
all’anno e le attività 
delle zone. 
Nel 2015 gli Squeri 
saranno : 
1. domenica 22 marzo 
2015 sul tema: 

per una nuova 
grammatica dell’umano 

LA SFIDA DELLA 
DIVERSITA’: 

“COMPRENDERE 
PRIMA DI 

GIUDICARE” 
2. domenica 17 
maggio 2015  
(unitamente 
all’assemblea elettiva) 
sul tema: 

per una nuova 
grammatica dell’umano 

PROMOTORI DI 
CULTURA DEL 

RISPETTO, 
DIALOGO, 

SOLIDARIETA’ 
Le zone si 
agganceranno e/o 
completeranno il 
percorso secondo le 
loro disponibilità e 
decisioni. 

I due squeri si sono svolti come da programma.  

Il primo si è tenuto a Sarmeola di Rubano ed il 
secondo nell’ambito della festa di primavera 
(unitamente all’assemblea elettiva) a Torri di 
Quartesolo. 

Il primo, nel rispetto della logica di essere un 
evento esperienziale, ha visto l’utilizzo dei giochi 
di ruolo per il confronto e l’approfondimento dei 
contenuti con l’intervento/testimonianza della 
dott.ssa Monica Lazzaretto. Lo squero, partecipato 
da 190 iscritti, sembra sia stato apprezzatissimo 
sia nella sua organizzazione, nello stile che per i 
contenuti e le provocazioni date. 

Il secondo ha risentito un po’ della sua 
promiscuità con l’assemblea regionale. Voleva 
essere un momento di incontro/confronto con le 
associazioni scout giovanili sulla capacità dello 
scoutismo di essere promotore di cultura del 
rispetto, dialogo, solidarietà. Particolarmente 
significativa è apparsa la testimonianza dei 
rappresentanti dello scoutismo musulmano. Il 
tema è stato poi ripreso per alcune provocazioni 
da Mons. Dino Pistolato, per anni Direttore della 
Caritas veneziana ed ora Vicario Episcopale del 
Patriarcato di Venezia che ci ha dato un’altra 
visione della problema sempre più attuale della 
solidarietà verso gli immigrati. 

Cosa dire dei due squeri in ordine 
all’organizzazione, partecipazione, stile, 
contenuti? 

Si avverte una linearità sul percorso educativo in 
ordine agli obiettivi del progetto regionale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LA FORMAZIONE 

Richiamo obiettivi del 

progetto 
Programma 2015 Spunti di verifica 

Ci poniamo l’obiettivo di 

creare una pattuglia di A.S. 

formatori del Veneto ...  

Ogni anno sarà valutata la 

necessità di fare almeno 

un’isola della scoperta 

coinvolgendo le nuove 

comunità.  

L’isola della scoperta nella 

regione può essere anche un 

primo approccio al servizio da 

parte di Adulti Scout ritenuti 

adatti a fare i formatori. 

Sarà inoltre riproposta 

almeno ogni due anni, come 

regione ospitante, un’isola 

della responsabilità diretta 

non solo ai Magister ma a 

tutte le persone che 

intendono confrontarsi sulla 

loro partecipazione attiva al 

movimento a qualsiasi livello. 

Saranno individuati da parte 
dei SS.RR. ed il referente alla 
formazione Alberto, gli Adulti 
Scout della nostra regione 
che hanno le qualità e la 
disponibilità per diventare 
formatori e costituire, con gli 
attuali formatori, una pattuglia 
per gestire gli eventi formativi 
che si possono svolgere nella 
nostra Regione. 

In quest’anno, come da 
progetto, sarà valutata la 
possibilità, contattando 
soprattutto le nuove 
comunità, per effettuare un 
campo della scoperta che si 
cercherà di fare nel periodo 
più adatto per i richiedenti. 

Viene data al nazionale la 
disponibilità per un’Isola della 
Responibilità. 

Seguendo gli obiettivi del programma, la 
pattuglia formazione è stata formata a 
settembre. 

La formazione” è sostanzialmente di 
competenza nazionale. Al Comitato nazionale è 
stata data la disponibilità della regione per uno o 
più campi della scoperta anche “a domicilio” 
cercando di intercettare le esigenze delle nuove 
comunità. 

Inoltre è stata data disponibilità per una isola 
della scoperta ed eventuali altre che potranno 
essere programmate. 

Comunque la tematica formazione è stata 
considerata importante come stimolo alle 
comunità e per quasto abbiamo coinvolto sia la 
Pattuglia regionale che il Consiglio regionale in 
un momento di rilasncio della proposta 
formativa delle isole dell’arcipelago. 

C’è stato uno stimolo per incentivare la 
partecipazione alle proposte formative? 

 

4. LA COMUNICAZIONE 

Richiamo obiettivi del progetto Programma 2015 Spunti di verifica 

Obiettivi 2015 

Come già approvato con la programmazione 

regionale, i primi obiettivi sono: 

1) riattivare e adeguare il sito regionale in modo 

che possa soddisfare alle seguenti esigenze 

interne al movimento: 

- dare adeguata e tempestiva informazione del 

livello regionale; 

- riportare la realtà e la vita delle comunità e delle 

zone; 

- costituire l’archivio regionale e la cassetta degli 

attrezzi per gli A.S. e le comunità; 

e all’esigenza di far conoscere le nostre proposte 

e attività educative e di impegno sociale 

all’esterno del movimento; 

2) formare una “pattuglia comunicazione” 

composta da un incaricato per zona con i seguenti 

obiettivi: 

- far rete tra le comunità della zona in modo che si 

conoscano iniziative e problematiche; 

- far rete tra zone e regione; 

- garantire la comunicazione delle comunità con 

riferimento alle pubblicazioni sul sito regionale; 

- interagire con i SS.RR. e le altre strutture 

regionali per tutti gli argomenti riguardanti la 

comunicazione: 

3) redazione di un apposito regolamento per 

disciplinare le pubblicazioni sul sito regionale da 

parte di zone e comunità. ... 

Il progetto prevede per 
quest’anno gli obiettivi sulla 
comunicazione molto precisi 
e concreti di lato richiamati. 

Le attività conseguenti 
vengono così previste 
nell’arco dell’anno: 

Adeguamento sito: 

- attivazione e verifica del 
nuovo sito entro febbraio; 

- incontro fine febbraio/inizio 
marzo tra i referenti del sito e 
la Pattuglia Comunicazione 
già formata e ratificata dal 
Consiglio Regionale, in data 
da concordare tra gli 
interessati, in modo da 
stabilire concretamente le 
modalità di rendere attive e 
partecipi zone e comunità; 

- per l’incontro tra i referenti 
del sito e la Pattuglia 
Comunicazione, i SS.RR. 
predisporranno i punti 
fondamentali per il 
regolamento di disciplina 
delle pubblicazioni sul sito 
regionale da parte di zone e 
comunità. 

E’ stata completata la pattuglia 
comunicazione composta da un 
incaricato per zona. 

E’ incominciata la revisione del 
sito regionale che però in 
primavera ha avuto problemi di 
ordine tecnico per cui si è un po’ 
rallentato il processo. 

Il sito sta comunque 
incominciando a prendere forma e 
si stanno creando le basi affinché 
possa essere di riferimento per 
zone e comunità. 

Il regolamento sull’uso del sito è 
stato approvato dal Consiglio 
regionale del 18 aprile 2015. 

Non tutte le comunità hanno però 
fornito i dati richiesti per poter 
completare la pagina dedicata. 

Il lavoro non è che all’inizio. 

Sono stati dati sufficienti stimoli 
per poter realizzare uno strumento 
come il sito regionale che possa 
soddisfare le nostre esigenze 
riportate nel progetto regionale? 



5. LO SVILUPPO 

Richiamo obiettivi del progetto Programma 2015 Spunti di verifica 

Le comunità e le zone devono essere 

presenti nel territorio... 

E’ opportuno che le attività delle zone siano 

aperte a giovani, ad adulti e ad altre realtà, e 

che siano adeguatamente pubblicizzate. 

Dove possibile (eventi di gruppi giovanili, 

parrocchie, diocesi, eventi altre associazioni, 

ecc.) sarà portata la mostra del MASCI 

predisposta per la ricorrenza del 60°. 

In particolare ogni zona provvederà nell’arco 

del triennio: 

- a stabilire i contatti con i gruppi giovanili 

della propria zona chiedendo di essere 

presente alle assemblee delle zone o 

province AGESCI, FSE e CNGEI cercando di 

stabilire contatti con persone che 

potrebbero essere interessate dalla proposta 

(vedasi lettera e questionario sperimentati 

nella zona AGESCI di Scorzè); 

- ad invitare i rappresentanti dei gruppi 

giovanili ai propri eventi importanti, 

mettendosi a disposizione per celebrazioni o 

servizi condivisi o comunque rendersi 

disponibile in modo gratuito per eventuali 

servizi richiesti; 

- a valorizzare le presenze dei rappresentanti 

all’interno degli organismi diocesani; 

- a coinvolgere le comunità alle azioni di 

sviluppo e al sostegno delle nuove comunità 

vicine; 

- a fare un incontro con le comunità più 

anziane che non sono in grado di attirare 

nuovi A.S. per sostenerle e trovare il modo di 

costituire una comunità parallela; 

- coltivare i rapporti con chi si rende 

disponibile ad intraprendere percorsi per la 

formazione di nuove comunità o a 

recuperare le comunità che possono non 

essersi censite nell’anno.  

La pattuglia provvederà a definire e 

successivamente ad integrare, la cassetta 

degli attrezzi e a confrontarsi con il livello 

nazionale partecipando ai workshop che 

saranno organizzati per macro aree.  

Anche gli obiettivi di progetto 
per lo sviluppo sono 
estremamente chiari e concreti. 

Viene lasciata ad ogni zona la 
libertà di programmare gli 
interventi previsti secondo le 
realtà in cui si trovano anche se 
si ritiene che quest’anno, in via 
prioritaria, debbano essere 
tenuti in considerazione i 
seguenti interventi: 

- verifica delle eventuali 
comunità in difficoltà in modo 
da permettere un sostegno ed 
un rilancio della proposta 
coinvolgendo anche i SS.RR.; 

- contattare le realtà che hanno 
espresso un interesse per il 
movimento al fine di iniziare un 
percorso di conoscenza ed 
eventualmente di formazione 
per favorire la nascita delle 
nuove comunità. 

Il referente nazionale Lionello 
manterrà i contatti con i vari 
referenti allo sviluppo delle 
zone in modo da raccogliere i 
programmi e le esigenze 
formative preferibilmente prima 
della bottega nazionale al fine 
di portare all’evento un 
contributo concreto per il 
confronto e permettere di 
programmare per tempo 
eventuali campi della scoperta. 

Per la programmazione del 
prossimo anno sarà fatta una 
verifica del lavoro fatto e dei 
risultati ottenuti che possono 
portare anche a modifiche ed 
integrazioni del progetto. 

Tutte le zone si sono messe al 
lavoro per cercare di mettere in atto 
gli obiettivi del progetto rispetto 
allo sviluppo. 

Il risultato del lavoro è già visibile 
con la nascita, nel 2015, di 4 nuove 
comunità.  

Dalla verifica della pattuglia 
sviluppo, formata da un incaricato 
per zona, è stato rilevato che a 
fronte di un progetto che contiene 
obiettivi e stimoli estremamente 
precisi. l’impegno non è stato 
omogeneo tra le zone. Vi è inoltre la 
necessità che ciascuna zona riesca a 
costruirsi un proprio programma 
con le azioni concrete da 
intraprendere e per rendere partecipi 
tutte le proprie comunità. 

In particolare è stata rilevata 
l’esigenza di pensare anche al 
sostegno delle comunità in crisi o 
più anziane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INIZIATIVE, PROGETTI, IMPRESE... 

FRATELLANZA GEMELLAGGIO ALPE ADRIA 

Richiamo obiettivi del 

progetto 
Programma 2015 Spunti di verifica 

E’ importante che la regione 

continui ad esserci, attraverso i 

propri rappresentanti e 

coinvolgendo le comunità e gli 

A.S. disponibili, nel proporre e 

concretizzare le varie iniziative 

che saranno stabilite dal 

Consiglio scout Alpe Adria. 

In particolare si ritiene di 

sostenere lo Scambio della Luce 

da effettuarsi ogni anno e 

l’ormai tradizionale Jamborette 

che a giugno 2015 sarà in 

Austria, a Limberg, da giovedì 18 

a domenica 21. 

Le principali proposte di attività 
della fraternità Alpe Adria 2015, 
aperte a tutti gli Adulti Scout che 
vogliono vivere una esperienza di 
incontro e confronto con le realtà 
dello scoutismo adulto di Austria, 
Slovenia e Croazia, sono: 

- JAMBORETTE che si terrà in 
Austria, a Linsberg nel periodo dal 
18 al 25 giugno 2015; 

- Scambio della Luce di 
Betlemme che si terrà come 
tradizione a dicembre (luogo e data 
saranno comunicati) 

Come ogni anno le attività della 
fraternità Alpe Adria in cartello si sono 
svolte con un’ottima partecipazione 
anche da parte degli Adulti Scout della 
nostra Regione. 

Sono stati eletti i rappresentanti della 
nostra Regione per il prossimo triennio 
che sono Andrea Tappa e Annamaria 
Saccardo. 

Come è stata sentita dalle comunità la 
fraternità? 

Come vengono percepite, viste le 
attività proposte ed illoro contenuti? 

 
 

FOULARD BIANCHI 

Richiamo obiettivi del progetto Programma 2015 Spunti di verifica 

L’obiettivo è quello di recuperare 

l’appartenenza e l’esperienza degli 

A.S. F.B. al MASCI perché il 

movimento possa arricchirsi dei 

contenuti delle loro particolari 

sensibilità al servizio degli 

ammalati e devozione mariana.  

Relativamente ai Foulard Bianchi i 
Segretari Regionali cercheranno in 
quest’anno, rapportandosi con i referenti 
regionali F.B., di individuare quali 
possono essere le occasioni e modalità 
per portare, nel prossimo anno, i 
contenuti del loro servizio agli ammalati e 
della loro devozione mariana.  

I contatti con la realtà F.B. 
previsti dal programma sono in 
corso in questi giorni in vista 
del loro coinvolgimento nella 
proposta del prossimo squero. 

 

CROCE DI PANISACCO 

Richiamo obiettivi del 

progetto 
Programma 2015 Spunti di verifica 

Con la disponibilità della 

zona Alto Vicentino sarà 

curata una opportunità 

annuale per le nuove 

comunità, per quelle che 

hanno  

rivisto la loro Carta di 

Comunità e comunque 

per tutti gli interessati, di 

confrontarsi sui propri 

obiettivi e di depositare 

la propria Carta di 

Comunità ai piedi della 

croce di Panisacco come 

segno della loro 

promessa, del loro 

impegno.  

Come già specificato nel progetto, sarà organizzato a 
Panisacco, orientativamente verso i mesi di 
settembre/ottobre, un evento rivolto soprattutto alle 
comunità nuove o che hanno rivisto la loro carta di 
comunità con il duplice scopo di: 

-confrontarsi sui punti ed obiettivi fissati con le loro carte 
di comunità; 

-depositare la propria carta di comunità nell’urna posa 
alla base della croce di Panisacco, dove sono già 
depositate le carte delle comunità del Veneto, come 
segno del loro impegno. 

L’evento sarà organizzato con la zona Alto Vicentino e 
verificata per valutare l’opportunità di farla diventare 
appuntamento annuale o biennale. 

L’evento in programma 
sarà domenica 27 
settembre. 
 

 

 

 



 

PROTEZIONE CIVILE 

Richiamo obiettivi del progetto Programma 2015 Spunti di verifica 

Risulta opportuno attendere la 

conclusione dei lavori della 

Commissione nazionale per le 

modifiche statutarie che si pronuncerà 

anche sui presupposti statutari per 

poter entrare nella struttura della 

Protezione Civile.  

Nel triennio cercheremo comunque di 

valutare la possibilità di formare un 

gruppo MASCI regionale di protezione 

civile. 

Per poter prospettare l’iniziativa di 
formazione di un gruppo MASCI 
regionale di Protezione Civile, sarà 
eseguito quest’anno un censimento 
circa la sensibilità e disponibilità 
degli A.S. del Veneto e di quanti 
sono già attivi all’interno dei gruppi 
di Protezione Civile locali o 
comunali. Saranno inoltre 
approfondite le questioni 
amministrative per la formazione 
del gruppo. 

L’aspetto è stato seguito solo 
con un ulteriore 
approfondimento e confronto 
con le altre realtà regionali. 
E’ in fase di predisposizione 
il questionario/censimento da 
inviare alle comunità per 
comprendere chi è già 
impegnato in questo settore e 
le eventuali  sensibilità e 
disponibilità. 

 

7. RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI SCOUT E GUIDE, GLI ENTI 

ISTITUZIONALI A LIVELLO REGIONALE 

 

Richiamo obiettivi del 

progetto 
Programma 2015 Spunti di verifica 

 

Con l’AGESCI, la F.S.E., il 

C.N.G.E.I. ed altri 

scoutismi si lavorerà 

affinché possano essere 

individuati percorsi di 

interesse comune per 

una conoscenza 

reciproca ed una 

testimonianza dei valori 

scout. 

Dobbiamo inoltre cercare 

di essere presenti in 

modo significativo nella 

realtà ecclesiale e per 

questo ci poniamo 

l’obiettivo di essere 

partecipi alle consulte 

diocesane per i laici.  

 

Si inseriscono nel programma 2015 
i seguenti impegni concreti: 

- contatto tra i Segretari Regionali 
ed i referenti regionali AGESCI, 
FSE e CNGEI per individuare le 
occasioni d’incontro e 
collaborazione per lo sviluppo 
dello scoutismo e testimonianza 
della fratellanza scout; 

- incontro a fine anno con i nostri 
rappresentanti alle strutture 
diocesane per un confronto e per 
una condivisione con il nuovo 
A.E. della nostra presenza e 
testimonianza in ambito 
ecclesiale. 

Altre iniziative previste dal progetto 
quali ad esempio l’incontro con gli 
A.E. delle comunità della regione, 
vengono rinviate al prossimo anno, 
ad avvenuta nomina del nuovo A.E. 
regionale. 

E’ stata creata l’occasione d’incontro con 
gli altri scoutismi alla Festa di primavera 
con la partecipazione attiva 
sull’argomento dello Squero da parte del 
Responsabile Regionale AGESCI e del 
rappresentante dell’ASMI (Associazione 
Scout Musulmani d’Italia). Inoltre i 
Segretari Regionali hanno portato il loro 
saluto all’Assemblea regionale AGESCI e 
alla festa del centenario del CNGEI a 
Vicenza. 
I rapporti con gli altri scoutismi sono 
buoni e vi sono le premesse per 
l’individuazione di percorsi comuni. 
 
Per quanto riguarda le iniziative 
nell’ambito ecclesiale, siamo in attesa 
della nomina del nuovo A.E. per la quale 
è stata presentata subito dopo l’assemblea 
regionale di maggio la richiesta alla 
Conferenza Episcopale del Triveneto. 

 

 

 

 

 

 



 

ADEMPIMENTI E SCADENZE 

 

SCADENZA MANDATO SEGRETARIO REGIONALE 

Maurizio è in scadenza e quindi alla prossima Assemblea dovrà essere eletto 

l’Animatore (Segretario) Regionale. 

Per quanto all’art. 5 del regolamento regionale “le candidature al ruolo di 

Animatore(segretario/a) regionale devono essere formalizzate da parte delle 

Comunità e/o dalle Zone mediante comunicazione agli Animatori regionali in 

carica almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva”e 

quindi entro il 17 aprile 2015. 

 

APPROVAZIONE TERNA PER NUOVO ASSISTENTE ECCLESIASTICO REGIONALE 

A seguito della nomina di Don Guido ad Assistente 

Ecclesiastico nazionale, occorre provvedere a richiedere 

presso la Conferenza Episcopale del Triveneto il nuovo 

Assistente.  

Per quanto all’art. 3 del regolamento regionale, è compito 

dell’Assemblea eleggere la terna di sacerdoti tra i quali dovrà 

essere nominato il nuovo Assistente. 

In mancanza di disposizioni in merito e al fine di permettere ai 

Segretari Regionali di verificare le disponibilità al servizio 

presso le diocesi di competenza, eventuali indicazioni di 

Assistenti da parte delle comunità dovranno essere 

presentate entro la stessa data della candidatura del 

Segretario, 30 gg. prima dell’Assemblea, e quindi entro il 17 

aprile 2015. 

 

NOMINA RAPPRESENTANTE FRATERNITÀ ALPE ADRIA 

In base all’art. 3 del regolamento regionale spetta 

all’Assemblea indicare anche i rappresentanti regionali per 

ALPE ADRIA. Per questo motivo non è stato possibile 

rinominare questi ultimi contestualmente ai Coordinatori di 

Zona e agli altri incaricati alla scadenza del triennio. E’ 

opportuno che anche eventuali candidature per Alpe Adria 

vengano proposte per tempo. 

 

ADEGUAMENTO TESTO REGOLAMENTO REGIONALE 

All’Assemblea regionale del 5 maggio 2013 svoltasi a Montecchio Precalcino, a seguito dell’approvazione 

dell’ultima variazione al nostro Regolamento regionale riguardante 

l’esperienza degli Squeri ed il Consiglio Regionale, è stata approvata una 

raccomandazione che impegnava i Segretari Regionali a riesaminare le 

competenze del Consiglio regionale. Inoltre il testo del Regolamento 

non risulta armonizzato tra tutte le modifiche succedutisi nel tempo. Si 

programma quindi il riesame del Regolamento per quanto riguarda le 

competenze del Consiglio Regionale e l’armonizzazione dei vari articoli. 

Sarà provveduto da parte dei Segretari Regionali ad inviare alle 

comunità un testo che sarà valutato, corretto ed integrato dal Consiglio 

Regionale e posto al voto dell’Assemblea. 

Spunti di verifica 
 
L’Assemblea 
regionale ha rieletto 
Maurizio Segretario 
Regionale per altri tre 
anni. 

Spunti di verifica 
L’Assemblea regionale ha approvato la 
terna che ha ottenuto il parere della 
diocesi di appartenenza dei sacerdoti ed 
è stata subito inviata con la richiesta di 
nomina del nuovo Assistente, alla 
Conferenza Episcopale del Triveneto. 
Gli Uffici della Conferenza hanno 
comunicato che la nomina sarà 
effettuata entro settembre 

Spunti di verifica 
L’Assemblea regionale ha eletto quali 
rappresentanti del Veneto per le attività 
Alpe Adria, su candidatura della Pattuglia 
regionale, Annamaria Saccardo e Andrea 
Tappa che resteranno in carica per un 
triennio. 

Spunti di verifica 
L’armonizzazione del 
Regolamento Regionale 
fatta dai SS.RR. è stata 
approvata dall’Assemblea 
Regionale. 


